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Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra attenzione e approvazione il 

bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2010.

Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione del 

21 marzo 2011 ha prorogato l’approvazione del bilan-

cio della Società nel maggior termine di 180 (centot-

tanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio, così come 

previsto dall’art. 8 dello Statuto sociale, essendo te-

nuta alla redazione del bilancio consolidato.

Il bilancio è stato sottoposto a revisione contabile 

da parte della Società Baker Tilly Consulaudit S.p.A.

Prima di analizzare la situazione economica, fi nan-

ziaria e patrimoniale della Società, ritenia mo utile 

fornirVi alcuni cenni sulla situazione economica ge-

nerale e del mercato in cui la Vostra Società opera. 

evoluzione della gestione
Scenario commerciale

Nel corso dell’esercizio 2010 il mercato del traspor-

to aereo in Europa ha mostrato segnali di leggera 

ripresa, rispetto alla pesante crisi registrata negli 

ultimi due anni.

Secondo i dati forniti da ACI Europe, il traffi co pas-

seggeri cumulato per gli aeroporti europei è cresciuto 

del 4,2% rispetto all’esercizio 2009, e tuttavia an-

cora inferiore dell’ 1,2% rispetto ai livelli del 2008.

Il dato rifl ette sia la perdita di traffi co reale interve-

nuta nel corso del 2008 e 2009, sia l’impatto della 

crisi dovuta alla nube vulcanica in Aprile e Maggio, 

che ha causato per numerosi giorni la chiusura di 

grossa parte dello spazio aereo europeo e di molti 

aeroporti, tra i quali anche lo scalo di Verona.

Oltre alla perdita di traffi co conseguente alla sop-

pressione dei voli, si è registrata nelle settimane 

successive, e sino a tutto il mese di maggio, una ri-

duzione delle prenotazioni, soprattutto nel segmento 

charter, in conseguenza della situazione di incertez-

za creatasi in relazione alle moltissime cancellazioni 

registrate.

Con riferimento ai movimenti, si registra una dimi-

nuzione del -0,2% rispetto al 2009, come effetto 

della riduzione di capacità operata dalle compagnie 

durante la crisi. 

Nella fascia degli aeroporti europei con meno di 5 

milioni di passeggeri trasportati, gli esempi di ae-

roporti che hanno sperimentato i maggiori tassi di 

crescita fanno come sempre riferimento a scali in 

cui è forte la presenza del traffi co low-cost (Brindisi, 

Charleroi, Eindhoven e Riga).

Con riguardo al mercato nazionale, i 37 scali italia-

ni associati ad Assaeroporti hanno movimentato, nel 

2010, 139.778.607 passeggeri, con un incremento 

del 7,0 % rispetto all’anno precedente.

L’aeroporto Valerio Catullo ha fatto rilevare in que-

sto contesto un traffi co pari a 3.022.784 passeggeri 

in arrivo e partenza, sostanzialmente in linea con 

l’esercizio 2009 (-1,56% in termini di passeggeri 

e -2,83% in termini di movimenti). A tale risulta-

to concorrono una perdita del 8,87% del segmento 

Relazione sulla Gestione al 31.12.2010
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a beneficio di tutto il territorio.

L’apertura al segmento low-cost – con Ryanair ed al-

tri vettori con i quali sono in corso contatti commer-

ciali - viene tuttavia perseguita nell’ambito dell’at-

tuale politica di diversificazione di servizio (linea/

low-cost/charter), che fanno di Verona il secondo ae-

roporto charter d’Italia dopo Malpensa ed un punto 

di snodo importante per i voli di linea nazionali ed 

internazionali.

Al servizio di questa differenziazione l’aeroporto di 

Verona ha progettato, primo in Italia, la realizzazione 

di un terminal dedicato al traffico low-cost, finaliz-

zata ad una separazione dei flussi di passeggeri in 

grado di offrire alle diverse tipologie di utenza un 

servizio allineato alle proprie specifiche esigenze. 

In attesa della realizzazione del previsto terminal 

low-cost, è stato dato avvio alla riconfigurazione di 

parte del terminal arrivi per il servizio dedicato dei 

voli di questo segmento.

Tra gli indirizzi strategici a base del Piano Industria-

le è centrale lo sviluppo dei ricavi c.d. ‘non aviation’, 

attraverso la realizzazione di nuove aree commerciali 

e lo sviluppo dei parcheggi, finalizzati – questi ultimi 

- al servizio dell’incremento di traffico previsto ed al 

recupero delle quote di mercato di terzi.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, coeren-

temente con le linee di indirizzo strategico fissate 

nel Piano Industriale, ha deliberato l’acquisizione di 

aree da destinare a parcheggi, in prossimità dell’a-

rea individuata per la realizzazione del terminal low-

cost. Nel sito si prevede di realizzare 2.400 posti 

auto, i cui flussi di reddito consentono l’autofinan-

ziamento dell’investimento e la generazione di co-

spicui flussi di cash flow.

Con riferimento al processo di efficientamento dei costi 

e di razionalizzazione organizzativa, il graduale svilup-

po della componente di traffico low-cost è suscettibile 

di generare un ‘volano’ di effetti positivi per l’economi-

cità di gestione, sulla scorta di quanto già sperimen-

tato da altri scali, in termini di riduzione dei costi di 

handling (effetto mix positivo), destagionalizzazione 

dei flussi passeggeri,  livellamento dei picchi di traffico 

giornalieri, efficientamento nell’utilizzo del personale.

Giova in tal senso anche l’avvio da parte della Catullo 

della procedura per l’adesione da parte dello scalo di 

Verona ad Assoclearance, l’Associazione indipendente 

preposta dallo Stato Italiano all’esecuzione dei com-

piti previsti all’art. 4 del regolamento europeo 95/93 

del 18 gennaio 1993 e successive modifiche, relativo 

all’assegnazione delle bande orarie (slots) negli aero-

porti coordinati. L’adesione all’Associazione consentirà 

alle nostre Società di operare nell’ambito di una pro-

grammazione più efficiente, con riduzione dei picchi di 

traffico e dell’impiego di risorse.

Si ricorda inoltre che nel corso dell’esercizio è stata 

indetta una gara per individuare - per la controlla-

ta Avio Handling S.r.l. - un partner industriale che 

avesse competenze specifiche nel settore e che po-

tesse apportare il know-how necessario al processo 

charter, più degli altri sensibile alla contrazione dei 

flussi turistici, a fronte di un incremento del 1,37% 

del segmento linea.

Sul risultato hanno inciso una serie di eventi eccezio-

nali, quali la già citata crisi da nube vulcanica, una 

serie di scioperi ad opera del personale dell’handling 

e da ultimo il fallimento di alcuni tour operator, che 

ha causato una consistente perdita di traffico char-

ter, come si dirà più diffusamente di seguito.

Rispetto alle proiezioni di budget, infine, va rilevato 

che l’importante accordo concluso con Ryanair ha 

visto lo slittamento dei voli del vettore low-cost dalla 

stagione estiva (come inizialmente previsto) a quella 

invernale.

Con riferimento allo scalo di Brescia, il traffico pas-

seggeri ha registrato nell’esercizio 164.640 unità in 

arrivo e partenza, con un decremento del 19,32% 

nei confronti del 2009, mentre sono state movimen-

tate complessivamente 34.320 tonnellate di merce 

e posta (5,3% in meno del 2009), di cui 4.266 ton-

nellate da attività cargo e 30.054 tonnellate di po-

sta. In termini di unità di traffico, l’attività cargo nel 

suo complesso ha generato 343.200 unità di traf-

fico, pari a circa il 67% del traffico totale generato 

dall’aeroporto.

Scenario gestionale: 

il Piano Industriale 2010-2014

L’esercizio 2010 ha registrato l’avvio delle proget-

tualità individuate dal Piano Industriale 2010-

2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

del 18 dicembre 2009 e presentato all’assemblea 

dei soci del 28 giugno 2010, che inquadra gli obiet-

tivi strategici ed i progetti di sviluppo di medio e 

lungo termine per gli scali di Verona Villafranca e di 

Brescia Montichiari.

Con riferimento allo scalo di Verona, l’indirizzo stra-

tegico del Piano si concentra, in sintesi, sulla cresci-

ta del traffico passeggeri mediante accordi di part-

nership con primari vettori low-cost, sull’incremento 

della contribuzione economica da ricavi commerciali 

e sulla messa a regime del processo di efficienta-

mento dei costi e di razionalizzazione organizzativa 

già avviato con successo nel 2009.

Al riguardo si segnala la conclusione di un importan-

te contratto con Ryanair, vettore leader di mercato 

nel segmento del traffico low-cost, che ha avviato  

le operazioni sul nostro scalo a cominciare dal 31 

ottobre 2010, data di inizio della stagione invernale, 

inizialmente con 6 destinazioni: Palermo, Brindisi, 

Madrid, Parigi (Beauvais), Bruxelles (Charleroi) e 

Londra (Stansted), a cui si sono aggiunte Alghero e 

Trapani dall’inizio del 2011.

Il contratto pone le basi per lo sviluppo sullo scalo di 

Verona di un’importante componente di traffico low-

cost, unico segmento – questo - in grado di assicura-

re stabili e costanti tassi di crescita dei passeggeri, 

2010 Annual Report Aeroporto Valerio Catullo2010 Annual Report Aeroporto Valerio Catullo 98
RELAZ IONE SULLA  GEST IONERELAZ IONE SULLA  GEST IONE



Aumento di capitale

L’assemblea straordinaria dei soci del 21 ottobre 

2009, che aveva modificato la deliberazione stra-

ordinaria del 15 maggio 2009, aveva attribuito al 

CdA il mandato a procedere all’emissione ed all’of-

ferta in opzione ai soci dei “Warrant Catullo 2010-

2012” previa verifica che - entro il 31 maggio 2010 

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze avesse 

emanato il regolamento disciplinante gli strumenti 

finanziari sottoscrivibili dagli enti locali, ed a con-

dizione che il “Warrant Catullo 2010-2012”, per le 

sue caratteristiche e specificità, vi rientrasse.

Alla data del 31 maggio 2010 il regolamento del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze non è stato 

emanato e, di conseguenza, è stato applicato quanto 

previsto dalla stessa Assemblea del 21 ottobre 2009 

che, al verificarsi di questa evenienza, ha previsto 

l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una 

delega ex art. 2443 C.C. ad aumentare il capitale in 

via scindibile in due o più tranches, entro il perio-

do di tre anni dalla data dell’Assemblea, sino ad un 

importo massimo, comprensivo di eventuale sovrap-

prezzo, pari ad € 33.197.143,55.

Esercitando la delega conferita dai soci, il CdA del 

4 agosto 2010 ha deliberato un aumento di capita-

le sociale in via scindibile, che si è realizzato entro 

il termine del 31 dicembre 2010 per nominali € 

2.511.674, mediante emissione a pagamento, con 

sovrapprezzo, di n. 114.167 nuove azioni ordinarie 

del valore nominale di €  22,00 ciascuna, con go-

dimento regolare, offerte in opzione ai soci, ai sensi 

dell’art. 2441 C.C., in proporzione alle azioni posse-

dute, al prezzo di € 92,65 cadauna, di cui € 22,00 

a titolo di valore nominale ed € 70,65 a titolo di 

sovrapprezzo per complessivi € 10.577.572,55.

Il diritto d’opzione è stato esercitato entro il termine 

del 31 ottobre 2010, mentre l’operazione di aumen-

to, con il versamento del corrispettivo dovuto per l’e-

sercizio della prelazione sull’inoptato, si è concluso 

entro il previsto termine del 31 dicembre 2010.

A seguito della citata operazione di aumento di 

capitale, il capitale sociale risulta ora pari a € 

25.498.814,00 e composto da n. 1.159.037 azioni 

del valore nominale di € 22,00 cadauna. 

Alla data di bilancio, il CdA ha una delega per un 

aumento residuo di capitale con sovrapprezzo pari a 

€ 22.079.143,55.

Piano di finanziamento bancario

Per il Piano di finanziamento bancario, finalizzato al 

sostegno, insieme all’aumento di capitale, degli in-

vestimenti previsti dal Piano Industriale, la Società 

ha operato in corso d’anno per la definizione dell’o-

perazione con le banche.

Con queste ultime era stata condivisa, alla fine dello 

scorso anno, la necessità di poter esaminare un Pia-

no Industriale aggiornato alla luce del nuovo quadro 

congiunturale e dei nuovi obiettivi strategici della 

Società.

In tale contesto è stato individuato un advisor fi-

nanziario indipendente (KPMG, l’“Advisor”) che ha 

assistito le banche medesime e gli amministratori 

di efficientamento avviato nel 2009 con lo scorporo 

aziendale.

L’apertura del capitale a terzi prevede l’entrata di 

un socio di minoranza al quale affidare, con un con-

tratto di service management, la gestione operativa 

della Società, con prospettiva di acquisizione di ul-

teriori quote negli anni successivi.

Sono proseguiti nel corso dell’esercizio i contatti con 

il soggetto selezionato per l’acquisizione delle quote, 

i cui esiti sono attesi nel corso del 2011.

Con riferimento allo scalo di Montichiari, la strategia 

per lo sviluppo dell’aeroporto bresciano prevede inve-

ce di valorizzare principalmente la sua vocazione di 

scalo merci, che potrà essere ulteriormente favorita 

dalla realizzazione degli importanti investimenti infra-

strutturali di viabilità previsti nell’ambito del territorio 

circostante allo scalo, quali l’autostrada Brebemi e la 

linea ferroviaria ad Alta Velocità.

Condizione necessaria per il rilancio dello scalo merci 

bresciano era l’approvvigionamento di carburante a 

prezzi confrontabili rispetto ai principali concorren-

ti, che ha sino ad oggi costituito un invalicabile gap 

competitivo rispetto agli scali di riferimento.

In questo senso, sono state realizzate nel corso dell’e-

sercizio le azioni finalizzate all’approvvigionamento di 

carburante attraverso lo sfruttamento della pipeline 

militare prossima all’aeroporto di Montichiari.

Il progetto ha richiesto un notevole sforzo organiz-

zativo, che ha visto impegnata la struttura tecnica 

della Catullo e della D’Annunzio nella predisposizio-

ne delle condizioni finalizzate all’ottenimento delle 

certificazioni e dei necessari atti autorizzativi, in un 

costante confronto con gli enti di riferimento (Enac, 

Agenzia delle Dogane, Ministeri competenti), ed at-

traverso il superamento di una lunga serie di vincoli 

e di difficoltà dovute all’innovatività del progetto ed 

alla mancanza di precedenti in materia.

La notevole complessità legata alle fasi progettuali 

descritte ha comportato pertanto un allungamen-

to dei tempi rispetto agli obiettivi fissati all’inizio 

dell’anno, che ha determinato lo slittamento della 

ripresa dell’attività cargo sullo scalo dal 2010 al 

2011. L’avvio delle operazioni di approvvigionamen-

to del carburante a prezzi in linea con le condizioni 

di mercato ha infatti avuto luogo dal mese di apri-

le 2011, data a partire dalla quale potranno essere 

concretamente perseguiti gli obiettivi di crescita del 

traffico cargo, attraverso la contrattualizzazione di 

primari vettori internazionali. 

Con queste prospettive, è stata potenziata in corso 

d’anno la struttura commerciale dello scalo, con 

l’introduzione di qualificati consulenti, e sono stati 

avviati una serie di contatti commerciali con prima-

ri vettori cargo internazionali, interessati ad operare 

dallo scalo di Brescia a condizione di poter utilizzare 

il carburante a prezzi competitivi.
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Tra le due Società è stato inoltre stipulato un con-

tratto di service amministrativo per la gestione ac-

centrata delle attività di staff, per un importo pari a 

€ 180mila in ragione d’anno.

Quadro normativo e regolamentare

La Concessione per la gestione totale

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 

521/1997, alla Società Aeroporto V. Catullo S.p.A. 

è stata assegnata la gestione totale quarantennale 

dell’Aeroporto di Verona Villafranca, con Decreto In-

terministeriale registrato presso la Corte dei Conti 

il 12 febbraio 2009 e di cui si attende ancora la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento allo scalo di Montichiari, in data 16 

febbraio 2010, sull’appello proposto dalla Società 

Aeroporto V. Catullo S.p.A., dai Ministeri dei Traspor-

ti, Economia e Difesa e dall’Enac avverso la senten-

za del Tar di Brescia che, accogliendo l’istanza pre-

sentata da Abem, aveva invalidato la Convenzione 

del 30 aprile 2008, il Consiglio di Stato ha dichia-

rato inammissibile il ricorso di primo grado proposto 

dall’Abem e per l’effetto ha annullato la sentenza di 

primo grado.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato la 

Società, in data 19 febbraio 2010, ha formalizzato 

all’Enac la richiesta di poter concludere il procedi-

mento, essendo già da tempo definita l’istruttoria 

per l’ottenimento della Concessione per la gestione 

totale dello scalo di Brescia Montichiari.

L’Enac, a sua volta,  ha provveduto, con lettera del 

26 febbraio 2010, a richiedere al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti la conclusione dell’iter 

approvativo. In pari data la Società ha formulato al 

Ministero analoga richiesta.

Il giorno 23 giugno 2010 è stata firmata a Roma 

tra la Società Aeroporto V. Catullo S.p.A. e l’Enac la 

nuova Convenzione per la gestione totale dell’aero-

porto di Brescia Montichiari.

Nel mese di luglio il provvedimento di affidamento 

della Concessione quarantennale alla Società Aero-

porto V. Catullo S.p.A. è stato firmato dal Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti ed attende ora 

solo la firma del Ministro dell’Economia. Si confida 

a questo punto che l’ottenimento del Decreto In-

terministeriale possa avvenire nel più breve tempo 

possibile al fine di intraprendere senza indugio le 

iniziative volte al rilancio dello scalo di Montichiari.

Nella prospettiva del prossimo rilascio della Con-

cessione per lo scalo di Brescia, su iniziativa delle 

province e delle Camere di Commercio di Verona e 

Brescia è stato istituito a luglio 2010 un tavolo tec-

nico, composto da quattro esperti, con il compito 

di verificare la struttura e le prospettive industriali 

del sistema aeroportuale del Garda, anche alla luce 

di una possibile maggior presenza dei soci bresciani 

nella compagine societaria.

della Società nella redazione di una Independent 

Business Review sul Piano industriale 2010 – 2014 

sviluppato dalla Società, e nell’elaborazione di un 

Piano economico finanziario di lungo periodo redatto 

secondo criteri di bancabilità.

In chiusura d’anno, tuttavia, sulla base di qualificati 

pareri legali, è stato deliberato di procedere all’ope-

razione di finanziamento mediante procedura di gara 

europea ad evidenza pubblica, che è stata indetta a 

gennaio 2011.

Si ricorda inoltre che la Società ha in essere un fi-

nanziamento a medio-lungo termine di 4,5 milioni 

di €, gravato da condizioni relative ad indici patri-

moniali e finanziari riferiti al bilancio consolidato di 

gruppo (c.d. “covenants”), che saranno verificati con 

l’istituto bancario sulla base delle risultanze del bi-

lancio consolidato chiuso al 31.12.2010.

Operazioni straordinarie

Nel corso dell’esercizio è stato dato avvio ad un pro-

getto di riorganizzazione dell’assetto societario del 

gruppo, che ha preso avvio dalla costituzione di una 

Nuova Società destinata all’acquisizione ed alla ge-

stione dei parcheggi dell’aeroporto, sullo schema di 

quanto già esperito con successo su altri scali, in 

cui le Società di gestione gestiscono le attività dei 

parcheggi per il tramite di una Società controllata.

In data 2 novembre 2010 è stata pertanto costituita 

la Società Catullo Park S.r.l. a socio unico, con un 

capitale sociale iniziale di € 10.000, interamente 

detenuto dalla Catullo, alla quale quest’ultima ha 

conferito, con atto del 13 dicembre 2010, un ramo 

d’azienda comprendente le aree relative ai parcheggi 

di proprietà P4 e P5, oltre a mezzi, attrezzature e 

software per la gestione delle attività di parcheggio, 

un organico di 16 dipendenti, di cui 8 con contratto 

di somministrazione lavoro ed una quota parte del 

debito in essere nei confronti delle banche.

L’operazione di conferimento si è perfezionata attra-

verso un aumento di capitale della Catullo Park da 

€ 10.000 a € 1.000.000, al quale il socio unico ha 

aderito con conferimento in natura, ed è avvenuta 

contabilmente sulla base dei valori effettivi di mer-

cato, individuati da una perizia giurata di stima. La 

differenza tra i valori di mercato individuati dal peri-

to ed i valori contabili delle attività e passività confe-

rite ha generato in capo alla Catullo una plusvalenza 

straordinaria da conferimento non tassabile, di circa 

7 milioni di €.

La valorizzazione delle aree conferite è stata oggetto 

di valutazione da parte dell’Ufficio provinciale di Ve-

rona dell’Agenzia del Territorio, che ha determinato 

il valore delle aree libere e del fabbricato insistente 

sul parcheggio P4.

L’efficacia del conferimento si è realizzata con de-

correnza 20 dicembre 2010, a far data dalla qua-

le la Catullo Park ha preso in carico la gestione di 

tutte le attività di parcheggio relative allo scalo di 

Verona Villafranca, sia di quelle relative alle aree di 

proprietà (P4 e P5), sia di quelle insistenti su aree 

demaniali, gestite in virtù di un contratto di subcon-

cessione stipulato tra la Catullo e la Catullo Park.
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luppo aeroportuale” sullo scalo di Verona, che vin-

cola la Società di gestione alla realizzazione delle 

opere indifferibili per lo sviluppo e il mantenimento 

in sicurezza delle infrastrutture aeroportuali nel pe-

riodo. Si prevede la conclusione di detto piano en-

tro il primo semestre del 2011, data a partire dalla 

quale la Valerio Catullo potrà disporre di questo stru-

mento, propedeutico alla realizzazione del Contratto 

di Programma.

   

Andamento economico 
e finanziario della Società

Scenario commerciale Aviation

I risultati di traffico del 2010, sostanzialmente in 

linea con quelli dell’esercizio precedente, risultano 

positivamente significativi alla luce degli eventi ec-

cezionali che hanno caratterizzato l’esercizio. 

Ci si riferisce in particolare alla nube vulcanica, che 

è costata al nostro scalo 30mila passeggeri, o al 

periodo di agitazioni del personale di terra, che ha 

provocato la perdita di circa 12mila passeggeri, o al 

fallimento di importanti vettori ed operatori italia-

ni e stranieri, che ha inciso negativamente per oltre 

86mila passeggeri (dato riferito solo ai passeggeri 

persi a causa del fallimento dei Tour Operator italia-

ni, che non tiene conto dei passeggeri persi a causa 

del fallimento di molti Tour Operator esteri). 

Altro fattore che ha negativamente influito sull’anda-

mento del 2010 è rappresentato dalla crisi registra-

ta sulla direttrice Verona-Roma, il collegamento più 

importante per numero di passeggeri per il nostro 

scalo, che ha fatto registrare una perdita di quasi 

49.000 passeggeri in un anno.

A fronte di ciò, va rilevata la netta ripresa di traffico 

registrata negli ultimi mesi, favorita dall’avvio dell’o-

peratività di Ryanair dal 31 ottobre 2010, che ha 

influito positivamente sui risultati del nostro scalo 

trasportando oltre 50.000 passeggeri nei primi due 

mesi di operatività.

Oltre a Ryanair, con la quale è stato dato avvio ad 

una decisa crescita del segmento low-cost che, nelle 

intenzioni, dovrebbe essere ulteriormente rafforza-

ta nel 2011 con l’ingresso di nuovi vettori, il 2010 

ha registrato l’ingresso sul nostro scalo di sei nuovi 

vettori con operazioni continuative (Royal Air Maroc, 

Belle Air Europe, Ryanair, BMI Baby, Blue Panora-

ma, Lot), un dato estremamente positivo in un anno 

difficile come quello appena trascorso.

In linea con quanto stabilito nel piano industriale, è 

stato mantenuto, anzi incrementato lo share di traf-

fico sui voli di linea, salvaguardando il traffico dei 

vettori tradizionali operanti sul nostro scalo. 

In un anno in cui uno studio dell’ “Economic and 

Financial Service” prevedeva riduzioni del settore 

charter nell’ordine del 15%, la perdita in questo 

segmento è stata contenuta al 8,87% grazie ad un 

costante contatto con i Tour Operator e con i vettori 

charter, finalizzato a consolidare e, dove possibile, 

incrementare i flussi charter. Ne è un esempio il traf-

fico proveniente dalla Russia che, anche grazie agli 

Passaggio di status – 

controllo del traffico aereo  

In conseguenza del passaggio di status da militare 

a civile dell’Aeroporto di Verona Villafranca, forma-

lizzato in data 11 settembre 2008, nel corso dell’e-

sercizio si sono realizzate le condizioni affinché il 

centro di controllo di Padova di Enav, unico soggetto 

in Italia certificato per il servizio di controllo del traf-

fico aereo civile, assumesse il controllo radar dello 

spazio aereo, subentrando dall’inizio di agosto all’A-

eronautica Militare (AMI).

Il passaggio dovrebbe evitare per il futuro i fenomeni 

di limitazione della capacità operativa dell’area del 

Garda, che hanno causato in passato gravi disservizi 

e pesanti ritardi per le compagnie in concomitanza 

soprattutto dei picchi di traffico estivi.

Contratto di Programma e sistema 

di tariffazione dei servizi 

aeroportuali svolti in regime di esclusiva

Le Società di gestione aeroportuale possono accede-

re alla stipula del Contratto di Programma solo dopo 

la chiusura del bilancio del primo esercizio effettua-

to in regime di gestione totale.

La Valerio Catullo aveva completato in anticipo - nel 

2007 - l’istruttoria finalizzata alla stipula del Con-

tratto di Programma relativo agli scali di Verona Villa-

franca e Brescia Montichiari, approvata con delibera 

n. 42/2007 del 24 maggio 2007 dal Consiglio di 

Amministrazione di Enac e successivamente rima-

sta bloccata nelle more della definizione delle nuove 

Linee Guida applicative della Delibera CIPE 38/07, 

approvate nel febbraio del 2008, e della nuova Deli-

bera CIPE 51/08, che ha modificato l’allegato tecni-

co “Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei 

servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva”, 

emanato con la Delibera n. 38/07.

Nel corso del 2009 e del 2010 si è sbloccata la 

situazione relativa ai contratti di programma degli 

scali che per primi ne avevano fatto richiesta, con 

una serie di istruttorie tuttora aperte presso i com-

petenti uffici di Enac. 

Nel Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225, c.d. 

‘Decreto Milleproroghe 2011’ è stata prevista la 

proroga al 31 marzo 2011 dei termini per la pre-

sentazione delle istanze di stipula dei Contratti di 

Programma ed entro detto termine la Catullo ha for-

malmente richiesto ad Enac di avviare la procedura 

relativa alla definizione del Contratto di Programma 

sia per l’aeroporto di Verona Villafranca che per l’ae-

roporto di Brescia Montichiari.

La nostra Società pertanto è ad oggi in attesa di ri-

avviare l’istruttoria per la definizione del Contratto di 

Programma, il cui ritardo ha effetti rilevanti sull’e-

quilibrio economico della Società, per il mancato 

adeguamento dei corrispettivi per le attività regola-

mentate ai costi effettivamente sostenuti maggiorati 

della remunerazione del capitale investito.

Il Piano di sviluppo aeroportuale

Nel corso dell’esercizio è continuata la definizione 

con le competenti strutture Enac del “Piano di svi-
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Principali destinazioni
Traffico di linea

PrinciPAli comPAgnie Aeree PAx tot. movimenti

MERIdIANA FLy 841.259 7.623

AIR ITALy 374.803 4.691

ALITALIA 240.122 2.640

LUFThANSA 230.289 4.531

NEOS 164.471 1.157

WINdjET 133.488 1.168

ThOMSON AIRWAyS 125.463 688

BRITISh AIRWAyS 111.766 1.111

AIR FRANcE 72.174 2.078

BELLE AIR 66.868 540

LIvINGSTON 66.313 512

RyANAIR 52.443 440

AIR dOLOMITI 40.626 1.577

TUNISAIR 38.351 395

MISTRAL AIR 35.538 467

ScAlo PAx tot. movimenti

ROMA FIUMIcINO 336.380 4.198

cATANIA FONTANAROSSA 283.432 2.284

PALERMO PUNTA RAISI 160.706 1.495

NAPOLI 152.977 1.859

FRANkFURT INTERNATIONAL 123.380 2.083

LONdON GATWIck 111.199 1.106

MUNIch FRANZ jOSEF STRAUSS 106.727 2.361

OLBIA cOSTA SMERALdA 100.821 1.048

PARIS ch. dE GAULLE 72.160 2.089

TIRANA RINAS 71.472 602

BARI PALESE 69.681 1.016

chISINAU 60.465 457

PRISTINA 39.139 379

vIENNA INTERNATIONAL 35.622 1.310

cAGLIARI ELMAS 32.623 318

ottimi rapporti instaurati con istituzioni ed operatori 

russi, ha generato un sensibile aumento di richieste 

di operazioni sul nostro scalo.

Le principali novità del 2010 in termini di desti-

nazioni hanno riguardato i collegamenti con Casa-

blanca, Bruxelles, Madrid, East Midland, Varsavia 

ed i collegamenti charter operati da Blue Panorama 

verso Santo Domingo, Cuba e Messico.    

In sintesi, i principali parametri di traffico dell’eser-

cizio 2010 possono essere così riassunti:

trAFFico 2010 2009 vAr. % 2010 / 2009

Movimenti 36.919 37.995 -2,83%

Passeggeri 3.022.784 3.070.710 -1,56%

MTOW (Tons) 1.048 1.068 -1,86%

Merce (Tons) 5.069 6.185 -18,04%

LINEA

Movimenti 26.154 26.682 -1,98%

Passeggeri 2.102.362 2.073.876 +1,37%

chARTER

Movimenti 7.081 7.417 -4,53%

Passeggeri 880.082 965.754 -8,87%

AvIAZIONE GENERALE

Movimenti 3.636 3.766 -3,45%

Passeggeri 7.228 7.319 -1,24%
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posizionate sia in zona air side che land side. 

Ne hanno beneficiato i ricavi da subconcessioni, no-

nostante alcune tensioni sui contratti in essere,  le 

cui negoziazioni commerciali erano state condotte 

sulla base di ipotesi di traffico in aumento negli ul-

timi due esercizi.

E’ proseguito inoltre nel 2010 lo sviluppo dell’atti-

vità c.d. di new business, finalizzata alla valorizza-

zione dell’area aeroportuale tramite iniziative promo-

pubblicitarie e di marketing innovative rispetto alla 

tradizionale cartellonistica pubblicitaria ed al retail.

L’area dei parcheggi, che consta ad oggi di circa 

4.500 posti auto disponibili alla vendita e collocati 

nella varie tipologie di parcheggio (sosta breve arrivi 

e partenze, sosta media, sosta lunga e low cost), ha 

generato nell’anno ricavi per € 5.858.296 (consi-

derando complessivamente le gestioni Catullo e Ca-

tullo Park) contro i € 5.451.308 del 2009, con un 

incremento del 7,47% pur a fronte di un calo dei 

passeggeri del 1,56%. 

Situazione economica e finanziaria

In termini economici il bilancio della Società Ae-

roporto Valerio Catullo S.p.A. ha evidenziato le se-

guenti variazioni rispetto all’esercizio precedente:

- le attività immobilizzate sono diminuite di € 

6.687.097 pari al 7,5%, soprattutto nella compo-

nente delle immobilizzazioni finanziarie, a seguito 

della svalutazione delle controllate Aeroporto G. 

D’Annunzio S.p.A. ed Avio Handling S.r.l.; 

- i crediti sono aumentati di € 3.135.929, pari 

all’11,1%, per effetto principalmente dei crediti per 

imposte anticipate; i crediti commerciali verso clien-

ti sono invece diminuiti di € 1.044.448; 

- i debiti sono diminuiti di € 6.971.948, pari al 9,0 

%, prevalentemente a causa del conferimento alla 

Catullo Park S.r.l. di una quota parte - pari ad € 8 

milioni - del debito in essere nei confronti delle ban-

che, nell’ambito del conferimento del ramo d’azien-

da ‘parcheggi’ di cui si è già detto; i debiti commer-

ciali verso fornitori sono diminuiti di € 1.973.394;

- il capitale circolante netto è negativo per € 

27.019.300, a causa dell’indebitamento bancario 

a breve termine; in relazione a ciò, come già detto, 

sono contenute nel Piano Industriale 2010-2014 

le azioni finalizzate al riequilibrio finanziario della 

Società; rispetto al valore registrato nel precedente 

esercizio (-€ 43.508.606), si segnala un migliora-

mento ascrivibile alla cassa derivante dall’aumento 

di capitale e dal conferimento di una quota pari a 

€ 8 milioni del debito vs. le banche alla controllata 

Catullo Park S.r.l.;

- il valore della produzione, pari a € 43.317.347, 

non è confrontabile con quello dello scorso eserci-

zio (€ 49.873.143), nel corso del quale i ricavi af-

ferenti al ramo d’azienda dell’handling, oggetto di 

conferimento alla controllata Avio Handling S.r.l., 

figuravano nel conto economico della Società fino a 

giugno; a valori confrontabili, il valore della produ-

zione sconta una diminuzione di circa il 2,5% nei 

confronti del 2009, attribuibile soprattutto alla com-

Traffico Charter

ScAlo PAx tot. movimenti

ShARM EL ShEIkh OPhIRA 128.504 953

MARSA ALAM 88.503 654

TEL AvIv yAFO BEN GURION 84.887 524

MANchESTER INTERNATIONAL 40.175 249

djERBA MELITA 37.070 325

LONdON GATWIck 32.312 183

IBIZA 30.796 182

MENORcA 25.437 156

kOS 24.854 148

MONASTIR hABIB BOURGUIBA 22.531 184

RhOdES dIAGORAS AIRPORT 22.249 168

PALMA MALLORcA 19.936 129

hURGhAdA 19.315 162

hERAkLION N. kAZANTZAkIS 19.048 134

BIRMINGhAM INTERNATIONAL 17.136 89

Scenario commerciale Non Aviation

Nel corso dell’esercizio è stato dato avvio alle azioni 

previste dal Piano Industriale, finalizzate all’incre-

mento della contribuzione economica dei ricavi non-

aviation.

L’Aeroporto di Verona risente infatti storicamente di 

una situazione logistica che pone una serie di vincoli 

in tema di sfruttamento degli spazi e di possibilità 

di crescita sul sedime, in ciò risultando condizionato 

soprattutto sotto il profilo commerciale.

Lo sviluppo della redditività futura si fonda priorita-

riamente su un importante recupero di contribuzione 

derivante dallo sfruttamento delle attività non-avia-

tion, in termini di esercizi commerciali e parcheggi, 

allineando così lo scalo di Verona ai principali scali 

concorrenti.

Le azioni poste in atto sono state pertanto finalizzate 

all’obiettivo di incrementare in misura significativa 

la contribuzione economica prodotta dalla disponi-

bilità di nuovi spazi commerciali, dal recupero di 

quote di mercato sul business parcheggi e dall’incre-

mento dei ricavi pro-capite come conseguenza della 

crescita della componente di clientela low-cost.

A partire dal mese di luglio, con il completamento 

della seconda fase della ristrutturazione del termi-

nal partenze, sono state rese disponibili nuove aree 

attrezzate ad esercizi commerciali, sulla base di un 

progetto ispirato ad un più razionale utilizzo degli 

spazi ed al recupero di aree utili a fini commerciali, 
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StAto PAtrimoniAle 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008

Immobilizzazioni Immateriali 2.995.057 2.563.908 2.280.291

Immobilizzazioni Materiali 60.914.826 62.058.075 56.897.486

Immobilizzazioni Finanziarie 18.384.465 24.359.463 10.134.627

Totale Immobilizzazioni 82.294.348 88.981.445 69.312.404

Liquidità differite 31.689.874 28.467.840 34.926.756

crediti 31.355.720 28.219.791 34.655.512

Entro 25.477.257 25.307.160 34.641.618

Oltre 5.878.463 2.912.631 13.895

Ratei e Risconti attivi 334.154 248.049 271.244

Liquidità immediate 11.949.019 5.534.212 5.371.944

Totale attivo circolante 43.638.893 34.002.052 40.298.700

Totale attivo 125.933.241 122.983.497 109.611.104

Mezzi propri 47.822.160 35.789.163 33.933.048

Debiti a medio/lungo 7.452.888 9.683.676 9.769.518

Fondi per rischi ed oneri 5.563.206 7.605.145 5.746.540

T.F.R. 1.889.682 2.078.531 4.022.977

debiti oltre - -

Debiti a breve 70.658.193 77.510.659 65.908.538

debiti entro 70.379.347 77.351.295 65.679.265

Ratei e Risconti passivi 278.846 159.363 229.272

Totale passivo 125.933.241 122.983.497 109.611.104

ponente dei ricavi da handling;

- parimenti i costi della produzione, pari a € 

40.844.411, risultano diminuiti rispetto allo scorso 

esercizio (€ 47.305.512) poiché nel 2009 i costi 

relativi alle attività di handling sono stati per i primi 

sei mesi a carico della Catullo; 

- il margine pari alla differenza tra valore e costi 

della produzione risulta conseguentemente in linea 

rispetto al 2009, attestandosi su un valore di € 

2.472.936, rispetto al valore di € 2.567.630 regi-

strato nel precedente esercizio; 

- la gestione finanziaria è peggiorata di € 404.917, 

come effetto sostanzialmente dei maggiori oneri fi-

nanziari; tra i componenti di reddito da partecipate 

sono compresi dividendi iscritti per competenza per 

€ 200.000 vs. ADG Engineering;

- le rettifiche di valore di attività finanziarie peggio-

rano di € 596.818 in conseguenza della maggior  

svalutazione della controllata Avio Handling S.r.l. 

rispetto allo scorso esercizio;

- il contributo della gestione straordinaria è positi-

vo per € 7.022.596 e si riferisce soprattutto alla 

plusvalenza straordinaria non tassabile emersa in 

occasione del conferimento del ramo d’azienda ‘par-

cheggi’ alla Catullo Park, derivante dalla differenza 

tra i valori di mercato individuati dal perito ed i valori 

contabili delle attività e passività conferite;

- la fiscalità complessivamente a carico dell’eserci-

zio è diminuita di € 477.453, per effetto dei mag-

giori accantonamenti per imposte anticipate.

Sul risultato continuano ad incidere peraltro anche 

per il 2010 oneri impropri relativi alla manutenzione 

ed ammortamento degli impianti di pista presenti 

su entrambi gli scali. A differenza di quanto accade 

in tutte le Società di gestione aeroportuale aperte al 

traffico civile, in cui tali oneri sono integralmente 

a carico di Enav, nonostante il recente cambio di 

status dei due scali, gli stessi sono rimasti anche nel 

2010 a carico della Catullo. Si segnala che tali costi 

nel corso dell’esercizio sono ammontati complessi-

vamente a circa 2 milioni di € per i due scali.

Di seguito si forniscono gli schemi di stato patrimo-

niale riclassificato secondo il “criterio finanziario” e 

di Conto Economico riclassificato secondo il modello 

“a valore della produ zione e valore aggiunto”:
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conto economico 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008

Ricavi delle vendite 39.460.789 46.369.142 57.756.800

Produzione interna - - -

VALORE pRODUZIONE Op 39.460.789 46.369.142 57.756.800

costi Esterni 23.612.038 23.131.549 28.149.959

VALORE AGGIUNTO 15.848.751 23.237.593 29.606.841

costi del personale 9.063.550 12.878.519 20.232.926

MARGINE Op LORDO 6.785.201 10.359.074 9.373.916

Ammortamenti e accan.ti 6.734.832 9.196.458 11.745.564

RISULTATO OpERATIVO 50.369 1.162.616 (2.371.648)

Risultato area accessoria 2.422.567 1.405.015 1.522.358

Risultato area finanziaria (7.326.930) (6.689.617) (3.831.870)

EBIT NORMALIZZATO (4.853.994) (4.121.987) (4.681.160)

Risultato area straordinaria 7.022.596 - -

EBIT 2.168.602 (2.980.814) (3.537.474)

Oneri finanziari 1.584.828 1.220.405 1.186.490

RISULTATO LORDO 583.774 (4.201.219) (4.723.964)

Imposte sul reddito (871.651) (394.198) (32.937)

RISULTATO NETTO 1.455.425 (4.948.194) (5.834.713)

Il “Valore aggiunto” nell’esercizio 2010 è stato pari 

a € 15.848.751, in diminuzione rispetto all’eser-

cizio precedente di € 7.388.842, pari al 31,8%. 

La differenza è attribuibile sostanzialmente  alla 

componente del valore della produzione che, come 

già accennato, non è confrontabile con quello del-

lo scorso esercizio a causa dello scorporo del ramo 

dell’handling.

Il “Margine operativo lordo”, pari a € 6.785.201, è 

diminuito rispetto a quello registrato nel 2009 di € 

3.573.873, pari al 34,5%. 

Il “Risultato operativo”, positivo per € 50.369, 

evidenzia anch’esso un peggioramento rispetto allo 

scorso esercizio di € 1.112.247. 

Si ricorda che i dati dell’esercizio 2010 non risul-

tano confrontabili con gli esercizi precedenti, per 

effetto dell’operazione di conferimento del ramo d’a-

zienda ‘handling’ alla controllata Avio Handling S.r.l. 

con decorrenza dal 1° luglio 2009.

Si rinvia pertanto al bilancio consolidato per un cor-

retto esame dell’andamento economico del gruppo. 
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rendiconto FinAnziArio (FluSSi) 31/12/2010 31/12/2009

fLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITÀ OpERATIVA

Utile (Perdita) d’esercizio 1.455 (4.948)

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

Ammortamenti 5.467 6.051

variazione fondo T.F.R. netto (88) (104)

Svalutazioni di immobilizzazioni, crediti o disponibilità liquide 245 385

Rivalutazioni e svalutazioni di attività finanziarie 7.581 6.985

Plusvalenze conferimento (6.979)

Imposte differite/anticipate (1.987) (1.588)

Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri netto (2.042) 1.859

Totale 3.654 8.639

Variazioni nelle attivita’ e passivita’ correnti:

crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -

Rimanenze - -

crediti (1.234) (3.788)

Ratei e Risconti attivi (86) 23

Fornitori (1.973) (1.451)

debiti diversi 1.473 (863)

Ratei e Risconti passivi 164 (70)

Totale (1.657) (6.149)

Flussi di cassa generati dall’attività operativa 1.997 2.490

fLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

(incremento) decremento immobilizzazioni immateriali (974) (760)

(incremento) decremento immobilizzazioni materiali (6.353) (13.715)

(incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie (369) (9.573)

(incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate - -

Flussi di cassa generati dall’attività di investimento (7.696) (24.048)

fLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITA’ fINANZIARIA

Assunzione (rimborso) di nuovi finanziamenti netto 2.000 14.916

Rimborso di nuovi finanziamenti (464) -

dividendi distribuiti - -

Altre variazioni nei conti di patrimonio netto 10.578 6.804

Flussi di cassa generati dall’attività finanziaria 12.113 21.720

INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE 6.414 162

CASSA E BANCHE ALL’ INIZIO DELL’ESERCIZIO 5.534 5.372

CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 11.949 5.534

valori in migliaia di eurovalori in euro



Indicatori patrimoniali (o di solidità)

L’”Indice di autonomia patrimoniale”, determinato 

dal rapporto tra il patrimonio netto (€ 47.822.160) e 

la sommatoria del medesimo patrimonio netto e delle 

passività, correnti e non correnti (€ 125.933.241), 

a fine esercizio è stato pari al 38%, evidenziando un 

miglioramento rispetto allo scorso esercizio dovuto 

all’incremento dei mezzi propri.

indice di autonomia patrimoniale 2010 2009 2008

Patrimonio netto
38% 29% 31%

Patrimonio netto + passività

indice di indipendenza 2010 2009 2008

Passività
62% 71% 69%

Patrimonio netto + Passività

rapporto di indebitamento 2010 2009 2008

Passività
1,63 2,44 2,23

Patrimonio netto

indice di copertura delle immob.ni 2010 2009 2008

Patrimonio netto + passività non correnti
67% 51% 63%

Immobilizzazioni

Di seguito si riepilogano i principali indicatori di 

redditività, di solidità patrimoniale e di liquidità, 

evidenziando gli scostamenti rispetto all’esercizio 

precedente. 

Indicatori economici

La “Redditività del capitale proprio” (ROE), determi-

nata dal rapporto tra il risultato netto (€ 1.455.425) 

e il patrimonio netto (€ 47.822.160), è stata pari, 

nell’esercizio 2010, al 3%, evidenziando un netto 

miglioramento rispetto allo scorso esercizio (in cui si 

attestava al -14%), attribuibile soprattutto al miglio-

ramento del risultato.

La “Redditività della gestione tipica” dell’azien-

da (ROI), determinata dal rapporto tra il risultato 

operativo (€ 50.369) ed il capitale investito (€ 

113.984.222), si è attestata allo 0%, evidenziando 

un peggioramento rispetto allo scorso esercizio.

La “Redditività delle vendite” (ROS), calcolata come 

rapporto tra il risultato operativo (€ 50.369) ed i 

ricavi delle vendite (€ 39.460.789), si è attestata 

allo 0%, evidenziando un decremento rispetto all’e-

sercizio precedente come conseguenza della dimi-

nuzione del risultato operativo.

roe 2010 2009 2008

Risultato netto
3% -14% -17%

Mezzi propri

roi 2010 2009 2008

Risultato Operativo
0% 1% -2%

capitale investito

roS 2010 2009 2008

Risultato Operativo
0% 3% -4%

Ricavi vendite e prestazioni
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Indicatori di liquidità

La posizione finanziaria netta della Società passa da 

un saldo negativo di € 36.382.188 al 31.12.2009 

ad una consistenza negativa di € 23.502.995 al 

31.12.2010, in conseguenza dell’aumento di ca-

pitale e del conferimento di una quota pari a € 8 

milioni di debito alla controllata Catullo Park S.r.l..

In relazione a detta posizione non si rinvengono po-

tenziali rischi di liquidità, per i quali si rinvia alla 

successiva sezione dedicata all’analisi dei rischi. 

L’”Indice di liquidità primaria”, determinato dal rap-

porto fra la sommatoria delle liquidità immediate e 

differite (€ 43.638.893) e le passività correnti (€ 

70.658.193), nell’esercizio 2010 è stato pari a 0,62, 

in miglioramento rispetto allo scorso esercizio (0,44).

L’”Indice di liquidità generale”, calcolato come rapporto 

fra le liquidità immediate (€ 11.949.019) e le passività 

correnti (€ 70.658.193), è stato pari al 17%, eviden-

ziando anche in questo caso un sensibile miglioramento 

rispetto al 7% dello scorso esercizio.

indice di liquidità primaria 2010 2009 2008

Liqu. imm. + Liqu. diff.
0,62 0,44 0,61

Passività correnti

indice di liquidità generale 2010 2009 2008

Liquidità Immediate
17% 7% 8%

Passività correnti
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L’“Indice di indipendenza”, determinato dal rapporto 

tra la sommatoria delle passività, cor renti e non correnti 

(€ 78.111.081), e la sommatoria del patrimonio netto 

e delle medesime passività, correnti e non correnti (€ 

125.933.241), a fine esercizio è stato pari al 62%, evi-

denziando un miglioramento rispetto allo scorso eserci-

zio dovuto alla diminuzione dell’indebitamento.

Il “Rapporto di indebitamento”, determinato dal 

rapporto tra la sommatoria delle passività correnti e 

non correnti (€ 78.111.081) ed il patrimonio netto 

(€ 47.822.160), a fine esercizio è stato pari a 1,63, 

evidenziando un miglioramento rispetto allo scorso 

esercizio attribuibile alle cause già descritte.

L’”Indice di copertura delle immobilizzazioni”, cal-

colato come rapporto tra la sommatoria del patrimo-

nio netto e le passività non correnti (€ 55.275.048) 

e le attività immobilizzate (€ 82.294.348), nel 

2010 è stato pari al 67%, evidenziando un miglio-

ramento rispetto allo scorso esercizio, attribuibile 

all’incremento del patrimonio netto.
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ri impropri per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 rela-

tivi al servizio di torre di controllo sull’Aeroporto di 

Brescia Montichiari, la Società – con l’ausilio di qua-

lificati pareri legali – ha rigettato come infondata la 

pretesa dell’Ente, trattandosi di costi asseritamente 

sostenuti da Enav per lo svolgimento del servizio di 

assistenza alla navigazione aerea successivamente 

al passaggio di status, costi che non possono in nes-

sun caso essere imputati al gestore aeroportuale.

 

Si segnala infine che, con sentenza del 26 ottobre 

2010, la Commissione Tributaria di 1° grado si è pro-

nunciata sul ricorso proposto da tredici gestori aeropor-

tuali (tra cui l’Aeroporto V. Catullo S.p.A.) dichiarando 

le Società reclamanti non obbligate a corrispondere dal 

1 gennaio 2009 la prestazione patrimoniale stabilita 

dall’art. 1, co.1328, della Legge n.296/2006, come 

modificata dall’art. 4, co.3 bis, co.3 ter, co.3 quater 

della Legge n.185/2008, al cosiddetto “Fondo antin-

cendi”, nella considerazione che le medesime risorse, 

come dimostrato, verranno destinate a finalità estranee 

a quelle stabilite dalla Legge.

In pratica, la Commissione Tributaria, riconoscendo 

preliminarmente la propria competenza sul presup-

posto che trattasi di tributo di scopo e non di diritto 

aeroportuale come asserito da Enac, ha riconosciu-

to che sulla materia sono intervenute a far data dal 

01.01.2009 modifiche normative tali da individuare 

finalità del tutto estranee da quelle previste origina-

riamente dalla Legge in relazione allo svolgimento del 

servizio antincendio negli aeroporti.

Si informa che nei primi mesi del 2011 le Ammi-

nistrazioni resistenti hanno proposto impugnazione 

avverso la citata sentenza e che la nostra Società ha 

regolarmente depositato in data 31 maggio 2011  ap-

pello incidentale presso la Commissione Tributaria 

Regionale del Lazio, ai fini della costituzione in giudi-

zio, nell’ambito della quale si è avuto cura di svolgere 

tutte le opportune controdeduzioni avverso i motivi 

di appello proposti dalle Amministrazioni resistenti, 

chiedendo l’integrale conferma della sentenza resa 

dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

Altri rischi di natura operativa

Tra i potenziali rischi operativi vanno annoverati an-

cora quelli legati al rispetto delle procedure e della 

normativa, con particolare riferimento a quella in 

tema di appalti, nonché quelli legati a  contenziosi 

in atto con fornitori od enti in relazione allo svolgi-

mento di servizi relativi all’operatività di scalo.

Si ricorda infine che, contro i rischi da potenziali 

danni a terze parti, le Società del Gruppo sono as-

sicurate per i rischi da responsabilità civile, con un 

massimale di 250 milioni di €.

Con riguardo a questo particolare ambito, e con spe-

cifico riferimento al disastro aereo occorso il 13 di-

cembre 1995 al velivolo Antonov della compagnia 

romena Banat Air, si segnala che in data 21 ottobre 

2010 il Tribunale di Venezia – con sentenza di primo 

grado - ha riconosciuto un risarcimento danni a cari-

co dei responsabili in via solidale (la nostra Società, 

informazioni sulla gestione 
dei rischi
Vengono esposti di seguito i principali rischi cui è 

potenzialmente esposta la Società e le azioni poste 

in essere in relazione agli stessi.

Rischi di natura operativa

Rischi connessi alle condizioni generali di mercato

Il principale rischio cui l’azienda è esposta è rap-

presentato da situazioni ambientali e congiunturali 

potenzialmente sfavorevoli.

In un settore globalizzato quale quello del trasporto 

aereo, si assiste sempre più frequentemente a feno-

meni naturali e geopolitici suscettibili di conseguen-

ze sui flussi turistici e di commercio internazionali, 

con pesanti ripercussioni sulle attività degli scali 

aeroportuali. Ne sono un esempio alcuni recenti fe-

nomeni di pandemia (aviaria, influenza ‘a’), o situa-

zioni di conflittualità geopolitica quali quelle legate 

ai conflitti che hanno interessato il mondo arabo, o 

i fenomeni naturali che hanno riguardato il nord Eu-

ropa (nube islandese) o il sud-est asiatico (terremoto 

in Giappone), o più semplicemente l’incremento del 

prezzo del petrolio, suscettibile di conseguenze di-

rette sulla movimentazione aerea internazionale.

La più grave crisi finanziaria degli ultimi decenni, 

che a partire dal 2008 ha provocato l’ingresso in 

una spirale recessiva globale, non ha peraltro ancora 

terminato di esaurire i suoi effetti, anche se a parti-

re dal 2009 si è assistito ad una decisa ripresa del 

flusso dei passeggeri.

L’effetto più evidente riguarda la crisi del segmen-

to charter, che rappresenta per lo scalo di Verona 

un’importante fonte di contribuzione. 

In considerazione dell’attuale quadro congiunturale 

la Società ha predisposto, come detto, un Piano In-

dustriale 2010-2014 che prevede una crescita del 

volume dei passeggeri basata sullo sviluppo della 

componente low-cost, l’unica in grado di assicurare 

importanti tassi di crescita anche in momenti di crisi 

congiunturale, come dimostrato dall’evidenza di altri 

scali aeroportuali nel corso degli ultimi anni.

Rischi di natura regolamentare

Sul risultato negativo dell’esercizio continuano ad in-

cidere a diverso titolo una serie di fattori che riflettono 

la situazione di incertezza a livello tariffario e regola-

torio in cui versa l’aeroporto.

Assumono in tal senso rilevanza i futuri sviluppi dell’i-

ter per la stipula del Contratto di Programma, per il 

quale la Società ha richiesto l’avvio dell’istruttoria.

Un altro potenziale fattore di rischio è legato ad 

eventuali ulteriori sviluppi della vertenza relativa 

alla concessione dello scalo di Brescia in capo alla 

nostra Società, per il quale come si è detto è stata 

formalizzata la richiesta di poter concludere il proce-

dimento, essendo già da tempo definita l’istruttoria 

per l’ottenimento della concessione.

Con riferimento all’addebito da parte di Enav di one-
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Rischio di liquidità

Contro un potenziale rischio di liquidità, che potreb-

be derivare dalle difficoltà a reperire risorse finanzia-

rie a supporto delle attività di investimento nei pre-

visti termini temporali, la Società ha in primo luogo 

deliberato – nel 2009 - un aumento di capitale fino 

a 40 milioni di € in 4 anni, volto a rafforzare la base 

patrimoniale della Società ed a mantenere una strut-

tura finanziaria tale da permetterle di accedere al 

mercato del debito a condizioni favorevoli, con una 

flessibilità finanziaria adeguata a far fronte anche ad 

eventuali peggioramenti dello scenario di mercato.

In secondo luogo, per il Piano di sviluppo della So-

cietà è stato previsto, in supporto al citato aumento 

di capitale, il ricorso ad un piano di finanziamento 

pluriennale con un pool di banche, che si confida di 

formalizzare entro il 2011.

Al 31 dicembre 2010 si ritiene che la Società, pur 

avendo un’esposizione debitoria nei confronti degli 

istituti bancari pari a € 35,5 milioni - di cui € 20 

milioni in scadenza iniziale al 31.03.2011, poi pro-

rogata al 30.09.2011 - dovuta al sostenimento degli 

investimenti, non sia comunque soggetta al rischio 

qui esposto. In particolare, si ritiene che i fondi 

attualmente disponibili, oltre a quelli che saranno 

generati dall’attività operativa e di finanziamento, 

consentiranno alla Società di soddisfare i fabbisogni 

derivanti dalle attività di investimento, di gestione 

del capitale circolante e di rimborso dei debiti alla 

loro naturale scadenza.

A tal fine, all’inizio del nuovo esercizio la Società ha 

sviluppato con il supporto di un consulente esterno 

uno studio sui flussi di cassa prospettici attesi per 

l’esercizio 2011, dal quale emerge una situazione 

di equilibrio finanziario operativo, supportato dagli 

apporti di mezzi a titolo di capitale proprio e di ca-

pitale di debito, per la realizzazione del piano degli 

investimenti della Società.

Si ricorda che i termini del finanziamento a breve 

termine in essere con la Banca Popolare di Verona, 

in scadenza al 31.03.2011, sono stati prorogati al 

30.09.2011, data entro la quale la Società confida 

di portare a termine l’operazione nelle modalità tec-

niche previste dalla normativa di riferimento.

Rischio di cambio e rischio di tasso di interesse

Le attività della Società non sono esposte a rischi 

finanziari da variazioni nei tassi di cambio, essendo 

le transazioni effettuate in valuta diversa dall’Euro di 

ammontare e volume poco significativi.

L’esposizione al rischio di tasso di interesse è invece 

legato all’attuale esposizione debitoria a breve ter-

mine, indicizzata ad un tasso variabile, per il quale è 

in previsione una riconversione a medio-lungo termi-

ne secondo parametri – o con l’ausilio di strumenti 

finanziari – che consentano di mitigare il rischio da 

oscillazione dei tassi nel lungo periodo.

La Società non assume posizioni riconducibili a fi-

nalità speculative. 

il Ministero dei Trasporti, Banat Air, Romavia e Giubi 

Tour) a favore degli eredi di 9 delle 49 vittime del 

disastro aereo, che vanno ad aggiungersi all’elenco 

degli aventi diritto con i quali sono già stati raggiunti 

accordi transattivi negli scorsi anni.

Le somme dovute, sulle quali la responsabilità della 

nostra Società sarebbe teoricamente limitata al 20% 

(pari a circa € 1,3 milioni), saranno riconosciute 

previa contestuale richiesta di rimborso alla com-

pagnia assicurativa con la quale era stata stipulata 

la polizza di responsabilità civile, il cui massimale 

consente di escludere il rischio di potenziali oneri a 

carico della nostra Società. 

Si ritiene tuttavia che, anche qualora la Società fos-

se chiamata a rispondere in via solidale, sussistano 

elementi di copertura assicurativa, al netto di quan-

to già corrisposto negli esercizi precedenti,  tali da 

non pregiudicare il patrimonio aziendale.  

Avverso la sentenza la Società ha in ogni caso deli-

berato di proporre appello.

Rischi di natura finanziaria

Rischio di credito

Le gravi difficoltà che interessano l’industria del tra-

sporto aereo nazionale e internazionale hanno avuto 

negli ultimi esercizi pesanti conseguenze sui bilanci 

delle compagnie aeree, con un conseguente incre-

mento del rischio di credito da parte delle Società 

aeroportuali e di handling nei confronti dei vettori.

La Società ha proceduto in tal senso ad un costante 

monitoraggio delle posizioni creditorie ed alla valu-

tazione di eventuali azioni legali a tutela del proprio 

diritto di credito. E’ stata analiticamente determinata 

la situazione delle partite creditorie al 31.12.2010, 

in relazione alle quali è stato accantonato in bilancio 

un apposito fondo svalutazione crediti.

Si rileva peraltro al 31.12.2010 una concentrazione 

del rischio di credito su alcune posizioni di maggior 

criticità (Meridiana Fly ed Air Italy in primis), che 

tuttavia risultano parzialmente rientrate nei primi 

mesi del nuovo anno, in considerazione dei piani di 

rientro sottoscritti e del rispetto puntuale degli stessi 

per i pagamenti effettuati nel corso del 2011. Si 

ritiene pertanto che non sussistano ulteriori rischi di 

credito tali da rendere necessari ulteriori accantona-

menti al fondo svalutazione crediti.

Si rammenta inoltre come tra i crediti immobilizzati 

della Società figuri un importo per depositi cauzio-

nali pari a circa 3,7 milioni di € vantato verso il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla 

base dell’art. 17, legge 135/1997, e relativo alla 

cauzione versata nella misura del 10% degli introiti 

delle tasse aeroportuali sino al 12 febbraio 2009, 

data di affidamento della Concessione quarantenna-

le. In relazione ai tempi ed alle modalità del relativo 

incasso, subordinato all’espletamento delle previste 

procedure da parte delle autorità competenti, la So-

cietà ha predisposto tutti gli atti formali necessari 

per lo svincolo delle predette somme. Il credito è 

stato in ogni caso classificato oltre i 12 mesi.
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attraverso la locale Direzione di aeroporto, procede ad 

effettuare controlli relativi all’andamento degli indica-

tori, ai metodi di raccolta degli stessi e, più in generale, 

al rispetto degli standard qualitativi attesi.

organizzazione
Nel corso dell’esercizio è proseguita l’azione di ade-

guamento della struttura organizzativa di staff, in 

termini di arricchimento di competenze e di profes-

sionalità a tutti i livelli.

In particolare, è stato dato avvio ad una serie di 

progettualità – con l’ausilio di qualificati consulenti 

– finalizzate alla verifica ed alla strutturazione dei 

principali processi aziendali, coerentemente con 

l’adozione del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 

231/2001 e con le necessità rilevate dall’Organismo 

di Vigilanza.

Il principio a cui sono state informate queste proget-

tualità parte dall’assunto che il raggiungimento de-

gli obiettivi aziendali è funzione delle performance 

che l’organizzazione è in grado di esprimere, le quali 

sono a loro volta condizionate da competenze, da 

strumentazioni adeguate e dalla tenuta dei proces-

si da compromissioni esterne e da condizionamenti 

interni.

L’obiettivo perseguito è stato quindi quello della 

messa a punto di un sistema di gestione che con-

senta di governare e monitorare il processo di funzio-

namento della filiera ‘obiettivi-performance-compe-

tenze’, affrontando le criticità, le carenze ed i punti 

di debolezza emersi dall’analisi della gestione dei 

processi aziendali.

I sistemi aziendali su cui sono stati indirizzati gli 

interventi sono stati: i) il sistema di comando, co-

municazione e controllo, attraverso la costruzione di 

comitati, sistemi di gestione e di monitoraggio; ii) il 

sistema delle performance, articolato attraverso l’a-

nalisi e la messa a punto delle procedure aziendali, 

la realizzazione del manuale di organizzazione e del 

sistema di incentivazione MBO; iii) il sistema delle 

competenze, attraverso un assessment del personale 

per verificarne la coerenza tra performance attese e 

competenze ed abilità possedute, articolato operati-

vamente in piani di formazione, sostituzione, job ro-

tation, finalizzati a garantire il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali.

Coerentemente con quanto sopra, è stata infine 

strutturata in corso d’anno la funzione di Internal 

Audit, finalizzata a valutare e migliorare i processi 

di gestione dei rischi, di controllo e di governance 

aziendale, e sono state riorganizzate alcune funzioni 

di staff, come l’ufficio marketing ed il legale, ope-

rando anche in termini di arricchimento di compe-

tenze e di professionalità.

Anche nel 2010 è stata realizzata un’intensa attività 

di formazione per elevare il livello di professionalità 

delle risorse e dare seguito alla crescente domanda 

da parte di Enti nazionali ed internazionali, relativa 

alla formazione del personale impiegato nell’assi-

stenza passeggeri ed aeromobili.

Sicurezza, Ambiente e Qualità
A completamento dell’analisi sin qui svolta, si ri-

tiene opportuno fornire alcune ulteriori informazio-

ni con riferimento al modello di sviluppo intrapre-

so dalla Società, nella convinzione che il rispetto 

dell’ambiente non sia solo un valore fondamentale 

per l’uomo ma rappresenti anche un fattore-strategi-

co-chiave di competitività e sostenibilità delle no stre 

aziende. 

In tema di ambiente e sicurezza, nel 2010 è prose-

guita la gestione di una serie di  attività significative 

ai fini della gestione dei processi e delle infrastrut-

ture aeroportuali, quali:

- Prevenzione incendi: sono state completate le 

pratiche per il rinnovo dei certificati di prevenzione 

incendi dell’hangar, dell’aerostazione arrivi, dei par-

cheggi P4 e P2;

- Valutazione dei rischi: sono state completate le 

attività finalizzate alla valutazione del rischio elet-

trico, sia per il land side che per l’air side, nonché 

la valutazione preliminare del rischio derivante da 

radiazioni ottiche artificiali. Si è proceduto ad un 

aggiornamento della documentazione necessaria per 

adempiere a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 

81/08 relativamente alla gestione delle ditte terze 

presenti in azienda (DUVRI);

- Approvvigionamento acque: si è conclusa la pro-

cedura autorizzativa per la derivazione di acqua da 

pozzo con il rilascio della concessione;

- Monitoraggio qualità dell’aria: sulla base del-

le indicazioni contenute nel Parere (n. 370 del 

30.10.2009) rilasciato dalla Commissione Tecnica 

di Verifica dell’Impatto Ambientale, sono state effet-

tuate, utilizzando un laboratorio mobile, due campa-

gne di monitoraggio di 30 gg. circa, una nel periodo 

invernale e l’altra in quello estivo, per valutare in 

corrispondenza del centro abitato più vicino (la fra-

zione Calzoni del Comune di Villafranca di Verona) 

la concentrazione degli inquinanti più significativi; 

- Gestione rifiuti: a seguito della pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale del DM 17.12.2009, relativo 

all’istituzione del SISTRI (sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti) è stata effettuata l’iscrizione 

obbligatoria della Società al nuovo sistema, secondo 

le indicazioni fornite dalla norma.

La Società Catullo è dotata di un sistema di gestione 

per la Qualità certificato secondo la norma internazio-

nale ISO 9001/2000 che copre tutte le aree di attività 

svolte, al fine di assicurare uno standard qualitativo ai 

massimi livelli, sottoposto a verifiche annuali da parte 

dell’ente di Certificazione DNV.

La Vostra Società si è inoltre dotata, dal 2001, della 

Carta dei Servizi, che comunica al pubblico con dati 

oggettivi, rilevati secondo metodologie concordate a 

livello nazionale, i livelli qualitativi e quantitativi del-

le prestazioni erogate; tale strumento permette di in-

formare il cliente sugli standard di servizio e rendere 

confrontabili tra i vari scali aeroportuali gli indicatori 

di qualità.

La Carta dei Servizi viene verificata ed approvata prima 

della pubblicazione da Enac che, nel corso dell’anno, 
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compagine azionaria e rapporti con Società partecipate
A seguito della citata operazione di aumento di capitale, il capitale sociale risulta ora pari a € 25.498.814,00 

e composto da n. 1.159.037 azioni del valore nominale di € 22,00 cadauna. 

Al 31.12.2010 la Vostra Società deteneva inoltre le seguenti partecipazioni:

Partecipazioni di controllo     

Aeroporto G. D’Annunzio S.p.A. 99,994 %

Avio Handling S.r.l. 100,000 % 

ADG Engineering S.r.l. 100,000 % 

Verona Cargo Center S.p.A. 90,000 %

Cuore d’Italia S.r.l. (in liquidazione) 100,000 %

Catullo Park S.r.l. 100,000 %

Altre partecipazioni

Quadrante Servizi S.r.l. 3,000 %

Verona Mercato S.p.A.  0,102 %

Consorzio Energia Verona Uno  3,356 %

Verona & Lago di Garda Convention Bureau Scrl     15,000 %

Il valore di dette partecipazioni, al netto di svalutazioni per perdite e riduzioni di capitale ed al lordo dei versa-

menti integrativi effettuati (analiticamente elencati in Nota Integrativa), è di  € 12.182.793.

Gli ambiti formativi interessati sono stati prevalente-

mente quelli operativi, per i quali sono stati erogati 

interventi formativi finalizzati a rendere le procedu-

re di assistenza a terra più veloci ed adeguate alle 

esigenze operative di scalo e delle compagnie aeree, 

garantendo e salvaguardando così sicurezza e qualità.

investimenti
E’ proseguita nel 2010 un’intensa attività infrastrut-

turale finalizzata all’adeguamento delle strutture 

aeroportuali ed allo sviluppo dello scalo nella pro-

spettiva dei risultati di crescita attesi per gli anni a 

venire.

Nell’esercizio sono stati realizzati investimenti com-

plessivamente per € 7,3 milioni di €, di cui € 4,9 

sullo scalo di Verona e € 2,4 sullo scalo di Brescia, 

in relazione alle attribuzioni della Catullo rispetti-

vamente di gestore aeroportuale totale e di gestore 

aeroportuale in anticipata occupazione.

Le principali voci di investimento hanno riguardato:

- la ristrutturazione dell’aerostazione partenze dello 

scalo di Verona, finalizzata al potenziamento del ter-

minal ed all’inserimento di nuove aree commerciali, 

sia in area land side che air side, con l’incremento 

dell’offerta di negozi e di spazi per la ristorazione, a 

beneficio dei passeggeri;

- i lavori di riqualifica della pavimentazione della pi-

sta di volo in testata 04;

- i lavori di realizzazione del nuovo edificio cargo e 

della tendostruttura sullo scalo di Brescia, finalizzati 

all’aumento di capacità necessario per la gestione 

dei servizi postali e dei crescenti volumi cargo attesi 

sullo scalo;

- l’acquisizione di terreni limitrofi alla strip di pista 

(c.d. ‘area Kiwi’), imposta dall’Enac per il rispetto 

dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalle nor-

mative vigenti;

- interventi di impiantistica varia (adeguamento del-

la rete elettrica di Verona, recinzione del sedime di 

Brescia, impianti di videosorveglianza ed interventi 

minori).

Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso dell’esercizio è proseguita l’ordinaria atti-

vità di promozione e sviluppo del sito aeroportuale 

nonché alcune attività di ricerca relative ad un po-

tenziale incremento delle attività commerciali all’in-

terno dell’aerostazione. I costi relativi a tale attività 

sono stati integralmente addebitati al conto econo-

mico dell’esercizio.
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Le progettazioni effettuate dalla controllata ADG En-

gineering verso la Società Aeroporto V. Catullo S.p.A. 

sono state pari a € 1.413.793 e sono relative a im-

mobilizzazioni iscritte a bilancio.

I crediti verso le controllate risultano essere di € 

1.643 mila verso la Società Aeroporto G. D’Annun-

zio S.p.A., di € 2.196 mila nei confronti di Avio 

Handling S.r.l., € 292 mila nei confronti della So-

cietà ADG Engineering S.r.l., di € 281 mila verso la 

Società Verona Cargo Center S.p.A., di € 316 mila 

nei confronti della Società Catullo Park S.r.l.; i de-

biti verso controllate ammontano a € 115 mila nei 

confronti della Verona Cargo Center, € 864 mila nei 

confronti della ADG Engineering, € 35 mila nei con-

fronti della D’Annunzio ed € 173 mila nei confronti 

della Catullo Park.

Si dà atto che la valutazione delle partecipazioni è 

avvenuta sul presupposto della prospettiva di conti-

nuazione della loro attività di impresa che, in parti-

colare per la D’Annunzio e l’Avio Handling, è frutto 

della definizione e messa in atto del piano industria-

le 2010-2014, necessario per il raggiungimento 

dell’equilibrio gestionale nel medio-lungo termine, 

oltre che del sostegno economico/finanziario assicu-

rato dalla controllante.

Si precisa inoltre che la continuità aziendale non 

sussiste per la controllata Cuore d’Italia, attualmen-

te in liquidazione.

Altre informazioni

Azioni proprie

Nel corso dell’esercizio la Società non ha posseduto 

azioni proprie, né azioni o quote di Società controllan-

ti, né sono state acquistate o alienate direttamente o 

indirettamente per interposta persona, azioni proprie.

Sedi secondarie 

La Società ha svolto la propria attività senza utilizzo 

di sedi secondarie. 

Protezione dei dati personali 

Si dà conto dell’avvenuto rinnovo del documento 

programmatico di sicurezza alla luce delle previsio-

ni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. In particolare si 

è provveduto alla stesura del medesimo sulla base 

della situazione attualmente in essere in relazione al 

trattamento dei dati personali elettronici sussistenti. 

Legge 231

In seguito al mutato quadro normativo di riferimento 

ed alla nuova organizzazione aziendale, si ritiene uti-

le ricordare sinteticamente che il CdA ha approvato 

la revisione ed integrazione del Modello di Organiz-

zazione, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, unitamente 

al Codice Etico, ed ha istituito l’Organismo di Vigi-

lanza (OdV) quale organo collegiale, composto di tre 

membri effettivi (un professionista esterno, in perso-

na del Dr. Pier Cesare Carcheri di Torino, nel ruolo di 

Presidente, un Consigliere di Amministrazione non 

La Vostra Società controlla direttamente le Società 

Aeroporto Gabriele D’Annunzio S.p.A., Avio Handling 

S.r.l., ADG Engineering S.r.l., Verona Cargo Center 

S.p.A.e Catullo Park S.r.l., in relazione alle quali 

esercita anche attività di direzione e coordinamento 

ai sensi degli artt. 2497 e se guenti, C.C.. Tale attivi-

tà consiste nell’indicazione degli indirizzi strategici 

generali ed ope rativi e prevede la gestione accentra-

ta dei servizi di tesoreria, del personale, societari, di 

controllo e di information technology. Quanto sopra 

consente sia di realizzare economie di scala, sia di 

avere un maggior coordinamento e controllo gestio-

nale. 

Nel corso dell’esercizio 2010 la Società ha posto in 

essere con dette Società controllate ordinarie opera-

zioni di carattere commerciale e finanziario che pos-

sono essere così sinteticamente riepilogate:

Aeroporto catullo vs. d’Annunzio Avio Handling catullo Park v.c.c. Adg eng.

pOSTE ATTIVE

assicurazioni 140.304 24.054 7.946 - -

utenze 69.133 - - 23.197 -

manutenzioni - - - 2.000 -

interessi infrasocietario 9.618 13.620 - - -

banchi e gates - 665.175 - - -

uffici magazzini e spogliatoi - 382.585 - - -

coordinamento generale di scalo - 607.936 - - -

ricavi da parcheggio auto - 98.523 - - -

service 546.000 800.000 - - 12.000

service - officina - 343.669 - - -

altri costi operativi - 114.523 - - -

recupero costi carburante - 230.244 - - -

pOSTE pASSIVE

distacco personale - 469.438 - - -

service - 307.734 - - -

altre prest.ni di servizio - 72.920 - - -
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data entro la quale non sono pervenute offerte vin-

colanti a causa – si ha motivo di ritenere - del peg-

gioramento delle condizioni dei mercati finanziari e 

dei più lunghi tempi tecnici necessari agli istituti.

I termini del finanziamento a breve termine in esse-

re con la Banca Popolare di Verona, in scadenza al 

31.03.2011 sono stati prorogati al 30.09.2011, 

data entro la quale la Società confida di portare a 

termine l’operazione nelle modalità tecniche pre-

viste dalla normativa di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha 

autorizzato in data 21 marzo 2011, con atto di 

direzione e coordinamento, la controllata Catullo 

Park all’acquisizione di un compendio immobiliare 

costituito da un’area opportunamente urbanizzata e 

resa disponibile all’uso di parcheggio di superficie 

(a raso) in area Calzoni, attualmente adibita ad at-

tività agricola e di proprietà della Società Ares Due. 

Tale opera sarà collaudata e certificata da parte del 

costruttore. In data 5 maggio 2011 è stata forma-

lizzata una proposta di acquisto corredata da una 

bozza del contratto preliminare di compravendita. 

L’operazione, prevista dal Piano Industriale della 

Società, è destinata ad incrementare in modo rile-

vante l’attuale offerta di parcheggi e pone le basi 

per un sensibile incremento della contribuzione da 

attività commerciali.

Alla luce di questa operazione, suscettibile di ap-

portare un sensibile incremento di redditività per il 

Gruppo, e di altri eventi realizzatisi successivamente 

al rilascio dell’aggiornamento del Piano Industriale 

2010-2014 effettuato all’inizio dell’anno, gli am-

ministratori hanno ritenuto necessario valutare, con 

l’ausilio della Società di consulenza Ernst & Young, 

le nuove proiezioni economiche, patrimoniali e fi-

nanziarie di una serie di potenziali upside non inclu-

si nell’aggiornamento del Piano Industriale 2010-

2014, estendendolo al 2015.

Il documento consente di proiettare per gli esercizi a 

venire una dinamica reddituale e finanziaria in grado 

di assicurare un duraturo processo di sviluppo per il 

Gruppo Aeroporti del Garda, per il raggiungimento 

di un equilibrio economico-gestionale-finanziario nel 

medio-lungo termine.

Si ricorda che nel Decreto-Legge 29 dicembre 

2010, n. 225, c.d. ‘Decreto Milleproroghe 2011’ 

è stata prevista la proroga al 31 marzo 2011 dei 

termini per la presentazione delle istanze di stipula 

dei Contratti di Programma ed entro detto termine la 

Catullo ha formalmente richiesto ad Enac di avviare 

la procedura relativa alla definizione del Contratto di 

Programma sia per l’aeroporto di Verona Villafranca 

che per l’aeroporto di Brescia Montichiari.

In data 31 marzo 2011, il termine per la presentazio-

ne delle istanze di stipula dei Contratti di Program-

ma è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2011.

Nei primi mesi del nuovo esercizio sono state avvia-

te delle intese con le organizzazioni sindacali fina-

lizzate, tra l’altro, alla definizione di una manovra 

operativo, individuato nel Sig. Francesco Pennac-

chia, un componente del Collegio Sindacale, indi-

cato nel Sindaco effettivo Dr. Gianluca Dall’Oglio).

In relazione all’attività svolta dall’OdV si segnalano 

la consegna ai dipendenti del codice etico, l’atti-

vità di formazione, l’integrazione della modulistica 

commerciale e contrattuale con i richiami al D.Lgs. 

231/2001.

Nei primi mesi dell’anno 2011 l’OdV dovrà esamina-

re le possibili modifiche intervenute nell’organizza-

zione interna e nelle deleghe di poteri, per valutare 

l’eventuale necessità di aggiornamento del Modello 

di Organizzazione.

Ai sensi dell’art. 2428 C.C. co. 6 bis si rileva che 

la Società non ha emesso né sottoscritto strumenti 

finanziari.

Fatti di rilievo intervenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio 
e notizie sulla prevedibile 
evoluzione della gestione
Nei primi 4 mesi dell’anno 2011 si registra un traffi-

co passeggeri in sensibile incremento rispetto all’an-

no precedente. Grazie soprattutto al contributo del 

segmento low-cost, il traffico cumulato ad aprile fa 

registrare rispetto al 2009 un incremento del 17,3% 

in termini di passeggeri e del 7,4% in termini di 

movimenti. La crescita è guidata dalla componente 

di voli di linea (+24,03%), segnatamente dai nuo-

vi collegamenti di linea operati da Ryanair, mentre 

la componente charter fa registrare un decremento 

nell’ordine del 5,13%.   

Le principali novità operative riguardano 4 nuovi col-

legamenti operati da Ryanair, Trapani e Alghero da 

gennaio e Bari e Pescara programmati da giugno.

Sempre da giugno comincerà ad operare sul nostro 

scalo un altro primario vettore low cost, easyJet, che 

dopo aver annunciato l’apertura del volo per Londra 

LGW, ha già confermato di voler aprire anche un col-

legamento su Parigi.

I risultati di traffico di questa prima parte d’anno 

sono in linea con le previsioni di budget e consento-

no di prevedere per l’esercizio 2011 un andamento 

della gestione allineato alle previsioni contenute nel 

Piano Industriale, che proiettano un riequilibrio del-

la situazione economica e finanziaria già nell’oriz-

zonte di medio termine.

Nell’ambito dell’operazione di finanziamento ban-

cario in via di definizione, si ricorda che è stata 

avviata all’inizio dell’anno una procedura di gara 

europea ad evidenza pubblica.

Alla luce dei risultati maturati nel corso del 2010, 

si è reso necessario un aggiornamento (‘Integrazio-

ne’) del Piano Industriale 2010–2014 da parte de-

gli amministratori, che si sono avvalsi anche della 

consulenza esterna indipendente di KPMG Corpo-

rate Finance.

L’operazione, che ha raccolto l’interesse di 6 istituti 

bancari in fase di prequalifica, fissava i termini per 

la presentazione delle offerte al 12 maggio 2011, 
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di incentivi al prepensionamento di alcune risorse 

con elevata anzianità. La Società intende reintegrare 

prossimamente tali risorse con altre più giovani, as-

sunte con contratto di apprendistato.

Nel mese di maggio 2011 infine è stata segnalata una 

nuova emergenza da ‘nube vulcanica’, provocata dall’e-

ruzione di un vulcano islandese, che tuttavia al momen-

to sembra contenuta rispetto a quella che ha interessato 

l’Europa nello stesso periodo dello scorso anno.

Signori azionisti,
ringraziando i dirigenti e i dipendenti della Società, 

gli Enti di Stato e gli Enti Locali ricompresi nel ba-

cino di traffico, per il loro impegno e la proficua col-

laborazione, Vi proponiamo di approvare il bilancio 

dell’esercizio chiuso al 31.12.2010 e di destinare 

l’utile di esercizio di € 1.455.425 come segue:

- Riserva Legale € 72.771

- F.do imprevisti attività aeroportuale € 1.382.654.                  

Vi ricordiamo infine che con l’Assemblea di approvazio-

ne del bilancio chiuso al 31.12.2010 sono in scadenza 

le cariche del Consiglio di Amministrazione e del Col-

legio Sindacale, che si ringrazia sin d’ora per l’operato.

Sommacampagna (Vr), 26 maggio 2011         

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione                            

Fabio Bortolazzi
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Bilancio al 31.12.2010

BILANCIO DI ESERCIZIO
STATO pATRIMONIALE  / CONTO ECONOMICO3333
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StAto PAtrimoniAle Attivo 31.12.2010 31.12.2009

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -

(di cui già richiamati) - -

- -

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) costi di impianto e ampliamento 160.500 182.743

2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità - 3.214

3) diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno  - -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.088.590 1.244.335

5) Avviamento - -

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.502.491 917.939

7) Altre 243.476 215.677

2.995.057 2.563.908

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 35.000.000 36.359.860

2) Impianti e macchinari 9.740.386 11.684.576

3) Attrezzature industriali e commerciali 2.296.053 2.443.714

4) Altri beni 2.521.281 3.201.769

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 11.357.106 8.368.157

60.914.826 62.058.075

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 12.130.873 18.454.887

b) imprese collegate - -

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese 51.920 88.642

12.182.793 18.543.530

2) crediti:

a) verso imprese controllate

- entro 12 mesi 897.996 644.968

- oltre 12 mesi - -

897.996 644.968

b) verso imprese collegate

- entro 12 mesi - -

- oltre 12 mesi - -

- -

valori in euro
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StAto PAtrimoniAle Attivo 31.12.2010 31.12.2009

4-bis) crediti tributari

- entro 12 mesi 802.891 1.660.936

- oltre 12 mesi 606.957 500.000

1.409.848 2.160.936

4-ter) Imposte anticipate

- entro 12 mesi 1.779.617 2.651.767

- oltre 12 mesi 5.271.506 2.412.631

7.051.123 5.064.398

5) verso altri

- entro 12 mesi 1.221.955 916.228

- oltre 12 mesi - -

1.221.955 916.228

31.355.720 28.219.791

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate - -

2) Partecipazioni in imprese collegate - -

3) Partecipazioni in imprese controllanti - -

4) Altre partecipazioni - -

5) Azioni proprie (valore nominale complessivo) - -

6) Altri titoli - -

- -

IV. Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 11.885.252 5.411.196

2) Assegni - -

3) denaro e valori in cassa 63.767 123.017

11.949.019 5.534.212

Totale attivo circolante 43.304.739 33.754.004

D) Ratei e Risconti

- disagio su prestiti - -

- ratei attivi - -

- risconti attivi 334.154 248.049

334.154 248.049

TOTALE ATTIVO 125.933.241 122.983.497

valori in euro

StAto PAtrimoniAle Attivo 31.12.2010 31.12.2009

c) verso controllanti

- entro 12 mesi - -

- oltre 12 mesi - -

- -

d) verso altri

- entro 12 mesi - -

- oltre 12 mesi 5.303.676 5.170.965

5.303.676 5.170.965

6.201.672 5.815.933

3) Altri titoli - -

4) Azioni proprie (valore nominale complessivo) - -

18.384.465 24.359.463

Totale immobilizzazioni 82.294.348 88.981.445

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo - -

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -

3) Lavori in corso su ordinazione - -

4) Prodotti finiti e merci - -

5) Acconti - -

- -

II. Crediti

1) verso clienti

- entro 12 mesi 16.944.001 17.988.449

- oltre 12 mesi - -

16.944.001 17.988.449

2) verso imprese controllate

-entro 12 mesi 4.728.794 2.089.780

-oltre 12 mesi - -

4.728.794 2.089.780

3) verso imprese collegate

-entro 12 mesi - -

-oltre 12 mesi - -

- -

4) verso imprese controllanti

- entro 12 mesi - -

- oltre 12 mesi - -

- -

valori in euro
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StAto PAtrimoniAle PASSivo 31.12.2010 31.12.2009

5) debiti verso altri finanziatori

- entro 12 mesi - -

- oltre 12 mesi - -

- -

6) Acconti

- entro 12 mesi - -

- oltre 12 mesi - -

- -

7) debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 16.833.152 18.806.546

- oltre 12 mesi - -

16.833.152 18.806.546

8) debiti rappresentati da titoli di credito

- entro 12 mesi - -

- oltre 12 mesi - -

- -

9) debiti verso imprese controllate

- entro 12 mesi 1.187.342 1.169.692

- oltre 12 mesi - -

1.187.342 1.169.692

10) debiti verso imprese collegate

- entro 12 mesi - -

- oltre 12 mesi - -

- -

11) debiti verso controllanti

- entro 12 mesi - -

- oltre 12 mesi - -

- -

12) debiti tributari

- entro 12 mesi 11.277.956 10.335.049

- oltre 12 mesi - -

11.277.956 10.335.049

valori in euro

StAto PAtrimoniAle PASSivo 31.12.2010 31.12.2009

A) patrimonio netto

I. capitale 25.498.814 22.987.140

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 20.058.859 12.374.749

III. Riserva di rivalutazione - -

Iv. Riserva legale 809.063 809.063

v. Riserve statutarie - -

vI. Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

vII. Altre riserve

 riserva per f.do imprev. attività aeroportuali - 3.066.139

 riserva plusvalenza da conferimento - 1.500.266

- 4.566.405

vIII. Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX. Utile (perdita) dell’esercizio 1.455.425 (4.948.194)

Totale 47.822.160 35.789.163

B) fondi per rischi e oneri

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

2) Fondi per imposte anche differite - -

3) Altri 5.563.206 7.605.145

Totale 5.563.206 7.605.145

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.889.682 2.078.531

D) Debiti

1) Obbligazioni

- entro 12 mesi - -

- oltre 12 mesi - -

- -

2) Obbligazioni convertibili

- entro 12 mesi - -

- oltre 12 mesi - -

- -

3) debiti verso soci per finanziamenti

- entro 12 mesi - -

- oltre 12 mesi - -

- -

4) debiti verso banche

- entro 12 mesi 35.452.014 41.916.401

- oltre 12 mesi - -

35.452.014 41.916.401

valori in euro
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conto economico 31.12.2010 31.12.2009

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.606.287 1.800.307

7) Per servizi 20.821.213 20.180.105

8) Per godimento di beni di terzi 1.184.538 1.151.137

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 6.638.831 9.221.814

b) Oneri sociali 1.808.909 2.731.454

c) Trattamento di fine rapporto 413.996 628.472

d) Trattamento di quiescenza e simili - -

e) Altri costi 201.814 296.779

9.063.550 12.878.519

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 539.563 476.366

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.927.181 5.574.963

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 245.269 384.991

5.712.014 6.436.320

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

12) Accantonamento per rischi 1.022.819 2.760.138

13) Altri accantonamenti - -

14) Oneri diversi di gestione 1.433.991 2.098.986

Totale costi della produzione 40.844.411 47.305.512

Differenza tra valore e costi di produzione (A - B) 2.472.936 2.567.630

C) proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate 200.000 -

- da imprese collegate - -

- da imprese controllanti - -

- altri - -

200.000 -

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate - -

- da imprese collegate - -

- da imprese controllanti - -

- altri - -

valori in euro

StAto PAtrimoniAle PASSivo 31.12.2010 31.12.2009

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro 12 mesi 568.153 513.739

- oltre 12 mesi - -

568.153 513.739

14) Altri debiti

- entro 12 mesi 5.060.730 4.609.868

- oltre 12 mesi - -

5.060.730 4.609.868

Totale 70.379.347 77.351.295

E) Ratei e Risconti

- aggio sui prestiti (obbligazionari e non) - -

- ratei passivi 150.577 78.843

- risconti passivi 128.269 80.520

278.846 159.363

TOTALE pASSIVO 125.933.241 122.983.497

conti d’ordine 31.12.2010 31.12.2009

1) cedenti beni in leasing - -

2) Fidejussioni prestate a terzi 3.455.114 3.512.122

3) Fidejussioni prestate a Società del gruppo 5.950.000 5.950.000

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

5) Impegni per contratti in essere 24.616.706 13.671.949

TOTALE CONTI D’ORDINE 34.021.820 23.134.071

conto economico 31.12.2010 31.12.2009

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 39.460.789 46.369.142

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 3.824.691 3.504.001

- contributi in conto capitale (quote esercizio) - -

- contributi in conto esercizio 31.868 -

3.856.558 3.504.001

Totale valore della produzione 43.317.347 49.873.143

valori in euro



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fabio Bortolazzi

Sommacampagna (Vr), 26 maggio 2011
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conto economico 31.12.2010 31.12.2009

E) proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni 6.978.679 -

- varie 106.957 -

7.085.636 -

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni - -

- imposte esercizi precedenti - -

- varie 63.040 -

63.040 -

Totale delle partite straordinarie 7.022.596 -

Risultato prima delle imposte (A-B+/-c+/-d+/-E) 583.774 (5.342.392)

22) Imposte sul reddito dell’esercizio

a) imposte correnti 420.379 1.083.152

b) imposte differite (anticipate) (1.292.030) (1.477.350)

c) imposte sostitutive - -

(871.651) (394.198)

23) UTILE (pERDITA) DELL’ESERCIZIO 1.455.425 (4.948.194)

valori in euro

conto economico 31.12.2010 31.12.2009

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - -

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante - -

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate 23.824 270.986

- da imprese collegate - -

- da imprese controllanti - -

- altri 31.535 24.051

55.359 295.037

255.359 295.037

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate - -

- da imprese collegate - -

- da imprese controllanti - -

- altri 1.584.828 1.220.405

1.584.828 1.220.405

17 bis) Utili e perdite su cambi:

- utili su cambi 175 91

- perdite su cambi 1.106 206

(931) (114)

Totale proventi e oneri finanziari (1.330.400) (925.483)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni 1.127 172

b) di immobilizzazioni finanziarie - -

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante - -

1.127 172

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni 7.582.486 6.984.712

b) di immobilizzazioni finanziarie - -

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante - -

7.582.486 6.984.712

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (7.581.358) (6.984.540)

valori in euro



Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, 

di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell’art. 2423, co. 1, C.C., cor-

risponde alle risultanze di scritture contabili ed è 

redatto conformemente agli artt. 2423 - 2423 ter - 

2424 - 2424 bis - 2425 - 2425 bis C.C. e secondo 

principi generali previsti dall’art. 2423 bis C.C.  

Principi generali

Il presente bilancio è stato redatto con chiarezza al 

fi ne di rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e fi nanziaria della Società 

e il risultato economico dell’esercizio (art. 2423, II 

co.,C.C.). Nella sua redazione si è tenuto altresì con-

to dei principi contabili italiani emanati dai Consigli 

Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionie-

ri, così come revisionati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità e laddove necessario, integrati con i prin-

cipi contabili internazionali, ove compatibili. 

In relazione ai criteri utilizzati per la formazione del 

bilancio si precisa che:

- non è stato effettuato alcun raggruppamento od 

alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi 

obbligatori ex-artt. 2424-2425 C.C.;

- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che 

ricadono sotto più voci dello schema (art. 2424, co. 

2, C.C.);

- i proventi e gli oneri sono imputati al conto eco-

nomico secondo il principio della competenza eco-

nomica (art. 2423 bis, I co., n.3, C.C.) e non sono 

stati effettuati compensi di partite (art. 2423 bis, I 

co., n.5, C.C.);

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di com-

petenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la 

chiusura dello stesso (art. 2423 bis, I co., n.4, C.C.);

sono state inserite nella presente Nota Integrativa 

tutte le informazioni complementari ritenute neces-

sarie a dare una rappresentazione veritiera e corret-

ta, anche se non richieste da specifi che disposizioni 

di legge;

- non si sono verifi cati casi eccezionali che abbia-

no reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 

2423,  IV co., C.C.;

- il bilancio è stato redatto in euro; nella presente 

Nota le cifre sono riportate in migliaia di  euro, salvo 

diversa indicazione (art. 2423, V co., C.C.).

1 - criteri applicati nella valutazione delle 

voci di bilancio, nelle rettifi che di valore e 

nella conversione dei valori non espressi 

all’origine in moneta avente corso legale 

nello Stato.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del 

presente bilancio di esercizio sono conformi al di-

sposto dell’art. 2426 C.C.. 

In data 12 febbraio 2009 è stata registrata presso la 

Corte dei Conti la Concessione della gestione totale  

quarantennale per lo scalo di Verona Villafranca. 

La Catullo in data 19 febbraio 2010 ha presentato 

all’Enac, ed al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, in data 26 febbraio 2010, la richiesta di 

poter concludere il procedimento essendo già da 

Nota Integrativa al 31.12.2010

NOTA INTEGRATIVA4
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Nessuna immobilizzazione immateriale è risultata, 

alla data di chiusura dell’esercizio, di valore dure-

volmente inferiore al costo di acquisto comprensivo 

degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, 

e pertanto non si è manifestata l’esigenza di operare 

svalutazioni (art. 2626, I co., n.3, C.C.).

voce B.ii - immobilizzazioni materiali

Beni di proprietà

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al co-

sto di acquisto, aumentato dei relativi oneri accesso-

ri, al netto degli ammortamenti effettuati.

L’ammortamento dei beni di proprietà sociale è stato 

effettuato secondo piani sistematici in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo 

bene. 

Nell’esercizio in esame si è proceduto ad ammortiz-

zare i beni strumentali di proprietà secondo aliquo-

te tecnico-economiche ritenute rappresentative del 

grado di deperimento dei beni stessi.

Beni gratuitamente devolvibili

Tali beni sono iscritti al costo di acquisizione com-

prensivo di eventuali oneri accessori e dei costi so-

stenuti per successivi ampliamenti.

I beni in esame sono ammortizzati in base alla loro 

residua possibilità di utilizzazione. 

Per i beni gratuitamente devolvibili il processo di 

ammortamento seguito è basato sulla scelta fra il 

minore periodo fra la durata della Concessione di 

Gestione Totale (40 anni a decorrere dal 12 febbraio 

2009 per lo scalo di Verona) e la residua possibili-

tà di utilizzazione del cespite, commisurata in base 

alle vigenti aliquote economico-tecniche.

La Società non ha ritenuto necessario costituire un 

fondo manutenzione e ripristino per i beni in con-

cessione e per i beni gratuitamente devolvibili, con-

siderato che gli interventi manutentivi eseguiti, non-

ché gli investimenti realizzati, lungo la durata della 

concessione, sono considerati sufficienti non solo al 

mantenimento del valore dei beni concessi, ma cer-

tamente anche alla loro rivalutazione.

Pertanto le immobilizzazioni materiali sono state 

ammortizzate, tenendo conto della durata della Con-

cessione di Gestione Totale e delle aliquote econo-

mico-tecniche previste dal D.M. 31.12.1988 (Grup-

po XVIII – Specie 1°), in base agli effettivi giorni di 

utilizzo dei singoli beni nel corso dell’esercizio.

Le aliquote di ammortamento applicate, invariate ri-

spetto all’esercizio precedente, ad eccezione dell’a-

liquota ammortamento degli impianti di pista di ra-

dioassistenza e di segnalazione visiva, distinte per 

categoria di beni, risultano essere le seguenti:

tempo definita l’istruttoria per l’ottenimento della 

Concessione per la gestione totale dello scalo di Bre-

scia Montichiari. 

Si è ritenuto pertanto opportuno per l’esercizio 2010 

continuare ad adottare i principi di valutazione già 

utilizzati nei precedenti esercizi nella prospettiva di 

continuazione dell’attività d’impresa, tenuto conto 

della funzione economica delle varie poste attive e 

passive.

Per una migliore comprensione e comparabilità del 

bilancio, si segnala che alcuni elementi del conto 

economico relativo all’esercizio precedente sono sta-

ti oggetto di riclassifica senza tuttavia aver influen-

zato il risultato dell’esercizio ed il patrimonio netto.  

Inoltre, in considerazione del conferimento del ramo 

d’azienda nella controllata CATULLO PARK S.r.l., 

laddove necessario, è stata data evidenza della rela-

tiva movimentazione e comparabilità.

Si segnala, ai fini di una corretta comparabilità dei 

dati del conto economico, che l’esercizio 2009 è in-

fluenzato per i primi sei mesi dall’attività di handling 

oggetto di conferimento nella controllata AVIO 

HANDLING S.r.l. con decorrenza 1 luglio 2009.

Attivo
voce B.i - immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al 

costo di acquisto o di produzione maggiorate dei re-

lativi oneri accessori, al netto degli ammortamenti 

effettuati.

I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ed i 

costi di impianto ed ampliamento aventi utilità plu-

riennale sono stati iscritti in bilancio  con l’assenso 

del Collegio Sindacale.

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione 

di ogni singolo bene od onere ad utilità pluriennale.

La durata o l’aliquota utilizzata per il processo di 

ammortamento, distinta per singola categoria, risul-

ta essere la seguente:

Le immobilizzazioni immateriali sono state ammor-

tizzate, tenendo conto delle aliquote e dei periodi di 

ammortamento sopra indicati, in base agli effettivi 

giorni di utilizzo avuti nell’esercizio.

Non sono stati modificati i criteri di ammortamento e 

i coefficienti applicati nel precedente esercizio (art. 

2426, I co., n.2, C.C.). 
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terreni e FABBricAti

Descrizione Aliquote / Anni

Terreni da costruzione Non ammortizz.

Piste e piazzali 40 anni vR - 1% BS

Aerostazioni e torri controllo 4%

Parcheggio 4%

Recinzioni 10%

Opere civili 4%

immoBilizzAzioni immAteriAli

Descrizione Aliquote

costi di impianto e ampliamento 5 anni

costi di ricerca, sviluppo e pubblicità Massimo 5 anni

concessioni, licenze, marchi e brevetti 5 anni

Altre immobilizzazioni immateriali 5 e 6 anni



I costi di manutenzione sono addebitati integralmente 

a conto economico ad eccezione dei costi di manuten-

zione aventi natura incrementativa che sono attribuiti 

ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione 

alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni in corso si riferiscono a nuovi in-

vestimenti, ampliamenti e migliorie delle infrastrut-

ture degli scali aeroportuali di Verona Villafranca e di 

Brescia Montichiari.

Tali immobilizzi sono valutati al costo sostenuto al 

31.12.2010 per il loro approntamento e, considerata 

la loro natura, non sono soggetti ad ammortamento.

La voce include anche acconti corrisposti a fornitori 

per l’acquisto di immobilizzazioni tecniche; detti ac-

conti sono iscritti al valore nominale. 

Nessuna immobilizzazione materiale è risultata, alla 

data di chiusura dell’esercizio, di valore durevolmente 

inferiore al costo di acquisto (eventualmente rivaluta-

to) comprensivo degli oneri accessori, al netto degli 

ammortamenti, e pertanto non si è manifestata l’e-

sigenza di operare svalutazioni (art. 2626, I co., n.3 

C.C.). Si segnala solo un fondo svalutazione immobi-

lizzazioni materiali in corso relativo a progettazioni di 

infrastrutture la cui realizzazione è stata temporanea-

mente interrotta negli scorsi anni. 

voce B.iii - immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del 

costo di acquisto o di sottoscrizione. Il  costo viene 

ridotto a seguito di perdite durevoli di valore subite 

dall’immobilizzazione e viene ripristinato negli eser-

cizi successivi qualora vengano meno i motivi della 

svalutazione effettuata. 

I crediti immobilizzati sono iscritti al loro presumibile 

valore di realizzo che corrisponde al valore nominale. 

voce c.ii - crediti

I crediti sono iscritti a bilancio secondo il presumibi-

le valore di realizzazione.  

Il loro valore nominale è stato cumulativamente ri-

dotto per effetto dell’iscrizione di un fondo svaluta-

zione crediti determinato in base ai presunti rischi di 

inesigibilità di alcune partite creditorie e di possibili 

rischi connessi ad un tendenziale generale peggio-

ramento delle condizioni degli operatori del settore 

aeronautico.

Tale fondo, considerato in modo indistinto sull’intero 

monte dei crediti commerciali, risulta essere costitu-

ito per massima parte da accantonamenti non fiscal-

mente deducibili in quanto eccedenti i limiti previsti 

dalla normativa di cui all’art. 106 del DPR 917/86.  

voce c.iv - disponibilità liquide

Consistenti nelle liquidità esistenti nelle casse so-

ciali e presso Istituti di Credito al 31.12.2010, sono 

valutate al nominale. 

voce d - ratei e risconti

I ratei e risconti attivi sono calcolati in modo da con-

sentire l’imputazione dei costi e dei ricavi comuni a 

più esercizi in applicazione al principio della compe-

tenza temporale sancito dall’art. 2424 bis del C.C..

Si segnala che, nel corso dell’esercizio, si è provve-

duto a riesaminare il piano di ammortamento degli 

impianti di radioassistenza e di segnalazione visiva 

di pista, attenendosi a quanto espressamente indi-

cato nel Principio contabile n. 16 dell’Organismo 

Italiano di Contabilità.

E’ stata analizzata la residua possibilità di utilizza-

zione di detti beni in relazione alla loro durata fisico-

economica e si è pertanto ritenuto opportuno modi-

ficarne l’aliquota di ammortamento. 

La revisione della stima, effettuata nella determi-

nazione della residua possibilità di utilizzazione di 

tali beni, è avvenuta a seguito dell’analisi di diversi 

fattori quali:

- deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo;

- grado di utilizzo;

- esperienza relativa alla durata economica dei ce-

spiti sia dell’impresa, sia del settore in cui essa ope-

ra, attraverso il confronto con le aliquote indicate nei 

Principi Eurocontrol  - European Organisation for the 

safety of air navigation - e attualmente utilizzate da 

Enac e Enav;

- perizie tecnico-economiche; è stata infatti redat-

ta una perizia per determinare il valore corrente di 

utilizzo degli impianti di Montichiari da parte di un 

soggetto valutatore indipendente;

- grado attuale di obsolescenza del cespite;

- piani aziendali per la sostituzione di detti cespiti. 

Alla luce di quanto sopra indicato la durata del piano 

di ammortamento è stata portata dai precedenti 7 

esercizi agli attuali 14 esercizi; tale variazione ha 

comportato minori ammortamenti a carico del conto 

economico dell’esercizio pari ad € 451.658 e con-

seguentemente un aumento del risultato di esercizio 

e del patrimonio netto pari ad € 309.837, al netto 

del relativo effetto fiscale.
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imPiAnti e mAccHinAri

Descrizione Aliquote

Impianti generici 10%

Impianti specifici 20%

Impianti di pista e di segnalazione 7%

celle frigorifere 15%

AttrezzAture induStriAli e commerciAli

Descrizione Aliquote

Attrezzature e mezzi rampa 10%

Attrezzatura varia 12%

Segnaletica e cartellonistica 10%

Segnaletica di pista 31,50%

Altri Beni

Descrizione Aliquote

costruzioni leggere 10%

Arredi e macchine ordinarie d’ufficio 12%

Macchine elettroniche ufficio 20%

Automezzi 25%

Mezzi trasporto interno, carrelli elevatori 20%

casseforti 10%



delle singole Società controllate ha originato quindi una 

serie di contropartite reddituali sia per le Società con-

trollate sia per la Società controllante; tali contropartite 

non assumono rilevanza fiscale stante il disposto dell’art. 

118 co. 4 del T.U.I.R. che esclude espressamente dalla 

formazione del reddito imponibile “le somme percepite 

o versate tra le Società partecipanti in contropartita dei 

vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti”.

Si segnala che nel corso del 2010 ha aderito al conso-

lidato fiscale nazionale la Verona Cargo Center S.p.A..

Il trasferimento delle perdite fiscali e degli interessi 

passivi non dedotti ai sensi dell’art. 96 co. 4 T.U.I.R., 

generate dalle Società consolidate ha comportato per 

tali Società, a seguito dell’opzione esercitata ai sensi 

dell’art. 4 del patto di consolidamento, un provento 

straordinario pari a circa € 783 mila mentre, l’Aero-

porto V.Catullo S.p.A. ha accertato maggiori imposte 

anticipate per circa € 1.835 mila. 

Sono state contabilizzate, secondo un criterio di com-

petenza, le imposte che, pur essendo di competenza di 

esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all’eserci-

zio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur es-

sendo di competenza dell’esercizio in corso, si rende-

ranno esigibili solo in futuri esercizi (imposte differite). 

La loro iscrizione deriva dall’insorgere di differenze 

temporanee tra il valore attribuito ad un’attività o ad 

una passività secondo criteri civilistici ed il valore 

attribuito alla stessa secondo i diversi criteri fiscali.

Le attività per imposte anticipate vengono contabilizza-

te solo qualora vi sia una ragionevole certezza del loro 

recupero in esercizi successivi, mentre le passività per 

imposte differite non vengono contabilizzate qualora 

esistano scarse probabilità che tale debito insorga. 

Al riguardo si precisa che sul plusvalore in sospen-

sione d’imposta realizzato a seguito dell’operazione 

di conferimento del ramo d’azienda di Brescia Mon-

tichiari, non si è ritenuto necessario conteggiare le 

imposte differite potenzialmente ad esso relative in 

quanto, allo stato attuale, non è ragionevolmente 

prevedibile che tale partecipazione venga ceduta a 

terzi e conseguentemente la passività fiscale risulte-

rebbe meramente potenziale.

Le imposte afferenti alle differenze temporanee at-

tive e passive sono state calcolate applicando pru-

denzialmente un’aliquota media IRES del 27,5% ed 

un’aliquota IRAP del 3,9%, tenendo conto altresì 

dei differenti criteri di imponibilità e/o deducibilità 

previsti dalla vigente normativa fiscale.

I crediti per imposte anticipate ed i debiti per impo-

ste differite vengono tra loro compensati solo qualora 

detta compensazione sia giuridicamente consentita 

e accettabile sotto il profilo temporale.

L’onere fiscale posto a carico dell’esercizio in chiu-

sura (voce 22) risulta quindi rappresentato:

• dagli accantonamenti per le imposte liquidate e da 

liquidare per esercizio (voce 22.a);

• dall’ammontare delle imposte che si ritiene risul-

teranno dovute o che si ritiene siano state pagate 

anticipatamente in relazione a differenze tempora-

nee sorte od annullate nell’esercizio in corso (voce 

22.b).

PASSivo
voce B - Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire 

perdite o passività di esistenza certa o probabile, dei 

quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono 

determinabili l’ammontare o la data di sopravvenien-

za. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima pos-

sibile sulla base degli elementi a disposizione.

voce c - trattamento di fine rapporto di la-

voro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato, in re-

lazione alla passività maturata nei confronti dei di-

pendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai 

contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

voce d - debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

voce e - ratei e risconti

Come per la corrispondente voce attiva, i ratei e ri-

sconti passivi sono calcolati in modo da consenti-

re l’imputazione dei costi e dei ricavi comuni a più 

esercizi in applicazione al principio della competen-

za temporale sancito dall’art. 2424 bis del C.C..

imposte sul reddito dell’esercizio – 

imposte anticipate e differite

Le imposte sul reddito vengono calcolate ed accan-

tonate in relazione alla valutazione dell’onere fiscale 

di competenza dell’esercizio, nel rispetto della vi-

gente normativa fiscale. 

Per effetto dell’adesione al consolidato fiscale nazio-

nale triennale ex artt. 117 – 129 T.U.I.R. da parte 

della Società, congiuntamente con le Società con-

trollate Aeroporto G. D’Annunzio S.p.A., ADG En-

gineering S.r.l., Avio Handling S.r.l. a socio unico, 

Verona Cargo Center S.p.A. e Cuore d’Italia S.r.l. a 

socio unico in liquidazione si determina in capo alla 

capogruppo un unico reddito complessivo corrispon-

dente alla somma algebrica degli imponibili della 

controllante e delle controllate, indipendentemente 

dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto 

controllante. Alla controllante compete pertanto an-

che il riporto a nuovo dell’eventuale perdita risultan-

te dalla somma algebrica degli imponibili, la liqui-

dazione ed il pagamento dell’imposta di gruppo e 

la liquidazione dell’eccedenza d’imposta di gruppo 

rimborsabile o riportabile a nuovo. Nel caso speci-

fico, è stato sottoscritto tra le Società aderenti al 

consolidato fiscale un accordo di consolidamento 

per disciplinare i rapporti economici finanziari con-

seguenti al trasferimento alla controllante dei redditi 

imponibili, delle perdite fiscali, degli interessi passi-

vi non dedotti ai sensi dell’art. 96 co. 4 T.U.I.R., dei 

crediti d’imposta delle Società controllate nonché 

degli oneri relativi alle maggiori imposte, sanzioni ed 

interessi che dovessero venire eventualmente accer-

tate a carico delle Società controllate.

L’attribuzione all’Aeroporto V. Catullo S.p.A. degli 

imponibili, delle perdite fiscali e degli interessi pas-

sivi non dedotti ai sensi dell’art. 96 co. 4  T.U.I.R., 
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Il valore netto del conferimento pari a € 1.236.705 

risulta essere stato imputato a capitale sociale per € 

990.000 e a riserva di conferimento per € 246.705.

Il conferimento delle attività e passività è avvenuto a sal-

di aperti al valore contabile tranne che per la categoria 

dei Terreni e Fabbricati che ha comportato l’insorgere di 

componenti reddituali  fiscalmente rilevanti in capo alla 

Società conferente ed in capo alla Società conferitaria.

Il differenziale tra il valore peritale ed il valore contabile 

di conferimento del ramo d’azienda conferito, si riferi-

sce alle maggiori attività e/o minori passività conferite 

alla Società Catullo Park S.r.l. a socio unico per effetto 

dei fisiologici mutamenti generatisi dal normale diveni-

re della gestione tra la data di riferimento della perizia 

(30.09.2010) e la data di efficacia del conferimento 

(20.12.2010) ed è stato oggetto di conguaglio.

In base alle disposizioni dell’art. 175-176 del T.U.I.R.  

viene consentito ai soggetti residenti nel territorio dello 

Stato nell’esercizio di imprese commerciali,  di effet-

tuare il conferimento del ramo aziendale sulla base dei 

valori “correnti” di perizia senza che ciò comporti  l’im-

mediato insorgere di componenti reddituali fiscalmente 

rilevanti in capo al conferente ed in capo al conferitario.

I valori “correnti di perizia” iscritti nella contabilità della 

Società conferente (valore della partecipazione) e del-

la Società conferitaria (valori delle attività e passività 

conferite) non sono tuttavia riconosciuti ai fini fiscali e 

pertanto tali beni continueranno a mantenere, ai soli fini 

fiscali, il loro valore storico originario.

Si riporta di seguito la composizione delle varie catego-

rie di beni strumentali nonché i principali incrementi 

che hanno interessato nel corso dell’esercizio le corri-

spondenti voci contabili. Le dismissioni registrate nel 

corso dell’esercizio nei conti delle immobilizzazioni ma-

teriali si riferiscono essenzialmente a cessioni o rottama-

zioni di impianti, mezzi, attrezzature  e altri beni ritenuti 

obsoleti ed oggetto di sostituzione con altri beni nuovi.

riconoscimento ricavi e costi  

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da pre-

stazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. I costi sono iscritti in base 

alla competenza temporale.

I dividendi da Società controllate, attenendosi a 

quanto indicato nel principio contabile OIC 21,  

sono stati contabilizzati secondo il criterio di “ma-

turazione” sulla base della proposta di distribuzione 

deliberata dagli amministratori della controllata, an-

tecedente a quella degli amministratori della con-

trollante che approvano il progetto di bilancio. 

criteri di conversione delle poste in valuta

Le attività e le passività espresse originariamente in 

valute estere, ad eccezione delle immobilizzazioni, 

sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di 

chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su 

cambi sono imputati a conto economico.

Le immobilizzazioni in valuta, iscritte al tasso di 

cambio in vigore al momento del loro acquisto, ven-

gono riallineate in base al cambio di fine esercizio 

qualora questo risulti durevolmente inferiore al cam-

bio storico.  

2 - movimenti e variazioni intervenute nella 

voce immobilizzazioni 

Per le tre classi delle immobilizzazioni (immate-

riali, materiali e finanziarie) sono stati predisposti 

appositi prospetti riportati in allegato alla presente 

Nota Integrativa, che indicano per ciascuna voce, 

ove applicabili, i costi storici, le precedenti rivaluta-

zioni, ammortamenti e svalutazioni, le acquisizioni, 

gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni 

avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni e gli ammor-

tamenti effettuati nell’esercizio ed il totale delle ri-

valutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti 

alla chiusura dell’esercizio. 

Nel corso dell’esercizio, è avvenuto il conferimento 

in natura del Ramo d’Azienda Parking nella Società 

Catullo Park S.r.l. a socio unico, costituita in data 

2 novembre 2010 con atto a rogito Notaio Curzel 

notaio in Verona repertorio n. 36546, iscritto nel Re-

gistro delle Imprese ufficio di Verona il 8.11.2010 al 

n. 03981100237.

La Società ha iniziato la sua attività solo dal 

20.12.2010 a seguito dell’operazione di conferi-

mento in natura da parte della Aeroporto V. Catullo 

di Verona Villafranca S.p.A.  del “Ramo d’Azienda 

Parking” per un valore complessivo di € 1.236.705 

come risulta dalla relazione di stima al 30.09.2010 

redatta ai sensi dell’art. 2465 C.C..

Trattandosi di una operazione avente un significati-

vo effetto sulle voci dell’attivo e del passivo, al fine 

di agevolare una corretta interpretazione dei dati di 

bilancio, vengono dettagliate nella tabella qui di se-

guito riportata, le consistenze delle attività e passivi-

tà iscritte nella contabilità sociale della conferitaria 

a seguito dell’operazione di conferimento sopra de-

scritta.
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Attivo PASSivo

concessioni, licenze, marchi e diritti simili 14.400 F.do amm.to concessioni, licenze, marchi 10.835

Terreni e Fabbricati 12.470.000 F.do amm.to Impianti e Macchinari 634.743

Impianti e Macchinari 807.654 F.do amm.to Attrezzature ind. e comm. 68.038

Attrezzature ind. e comm. 115.903 F.do amm.to Altri Beni 2.151

Altri Beni 4.638 Fondo imposte differite 3.134.300

crediti vs INPS F.do T.F.R. 24.760 Fondo trattamento fine rapporto 246.367

debiti verso enti previdenziali 18.425

debiti verso personale 85.791

debiti vs banche 8.000.000

Totale attivo conferito 13.437.355 Totale passivo conferito 12.200.650

valore netto del conferimento 1.236.705

Totale a pareggio 13.437.355



Nel corso dell’esercizio la voce «Immobilizzazioni in corso e acconti» si è movimentata in relazione a parziali 

conclusioni di studi e progettazioni i cui effetti economici si riverseranno nei prossimi esercizi. Si espone di 

seguito la composizione della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”:

Si ritiene che tutti questi studi e progettazioni possano manifestare una capacità di produrre benefici econo-

mici nei prossimi esercizi.

Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati

Immobilizzazioni immateriali

Nell’esercizio chiuso al 31.12.2010, relativamente a tale categoria di beni, le principali movimentazioni nel 

corso dell’esercizio risultano essere le seguenti: 
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PrinciPAli immoBilizzAzioni in corSo

Regolamento di scalo 968

Brevetti 16

Nuovo casello autostradale 135

cambio status 18

Piano di utilizzo 19

Piano altimetrico 99

Progetto fotovoltaico 49

Implementazione GhS 198

terreni e FABBricAti SAldo 31.12.2010 SAldo 31.12.2009

Terreni 3.470 4.952

Parcheggio privato autovetture 2.073 2.777

Piazzale, piste e raccordi 10.333 10.415

Fabbricato Aerostazione 18.310 17.360

hangar Merci 814 856

Totale 35.000 36.360

valori in migliaia di euro

valori in migliaia di euro

immoBilizzAzioni immAteriAli SAldo 31.12.2010 SAldo 31.12.2009

costi impianto e ampliamento 161 183

costi di ricerca sviluppo pubblicità - 3

concessioni licenze marchi e diritti simili 1.089 1.244

Immobilizzazioni in corso e acconti 1.502 918

Altre immobilizzazioni immateriali 243 216

Totale 2.995 2.564

immoBilizzAzioni immAteriAli incrementi decrementi

costi di impianto e ampliamento - -

Aumento capitale sociale 16 -

concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -

Software gestionali 237 -

Altre immobilizzazioni - -

competenze e procedure 104 -

Immobilizzazioni immateriali in corso - -

Regolamento di scalo 378 -

Brevetti 16 -

Nuovo casello autostradale 135 -

cambio status 18 -

Piano di utilizzo 19 -

Totale 923 -

valori in migliaia di euro

valori in migliaia di euro



Attrezzature Industriali e Commerciali

Nell’esercizio chiuso al 31.12.2010, relativamente a tale categoria di beni strumentali, i principali investi-

menti e decrementi effettuati risultano essere i seguenti: 

Gli incrementi riguardano principalmente gli impianti connessi alla riqualificazione e all’ampliamento dell’ae-

rostazione e agli impianti  di sicurezza passeggeri di Verona e di Brescia. I decrementi si riferiscono al confe-

rimento del ramo parking alla Catullo Park S.r.l..

Nell’esercizio chiuso al 31.12.2010 relativamente a tale categoria di beni strumentali i principali investimenti 

e decrementi effettuati risultano essere i seguenti: 

Si segnalano in particolare gli ingenti investimenti relativi alla ristrutturazione dell’aerostazione partenze pres-

so lo scalo di Verona e i decrementi dei terreni e parcheggi oggetto di conferimento alla Catullo Park S.r.l..

Impianti e macchinari
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imPiAnti e mAccHinAri incrementi decrementi

Impianti elettrici 18 -

Impianti idraulici/condizionamento 127 -

Impianti radiofonici 36 2

Impianti generici 61 32

Impianti di controllo sicurezza 44 -

Impianti automazione 191 2.187

Impianti altri 13 -

Impianti controllo 146 15

Totale 636 2.236

valori in migliaia di euro

AttrezzAture ind. e comm. SAldo 31.12.2010 SAldo 31.12.2009

Attrezzature e mezzi di rampa 1.923 1.924

Attrezzatura varia 303 349

Segnaletica 8 70

Segnaletica e attrezzatura di pista 62 101

Totale 2.296 2.444

valori in migliaia di euro

terreni e FABBricAti incrementi decrementi

Parcheggio privato autovetture vRN - 629

Terreni vRN - 1.779

Piste e piazzali vRN 18 -

Fabbricato Aerostazione vRN 1.173 -

Totale 1.191 2.408

imPiAnti e mAccHinAri SAldo 31.12.2010 SAldo 31.12.2009

Impianti generici 121 83

Impianti elettrici 996 1.091

Impianti idraulici/condizionamento 1.767 1.743

Impianti radiofonici 68 60

Impianti di pista 3.333 3.964

Impianti telefonici 245 345

Impianti comunicazioni pubblico 527 700

Impianti di controllo 1.080 1.593

Impianti di controllo sicurezza 489 668

Impianti automazione 127 322

Impianti movimentazione bagaglio 103 108

Impianti di carico e scarico 94 123

Impianti frigoriferi 14 15

Impianti fissi 775 869

Totale 9.740 11.685

valori in migliaia di euro

valori in migliaia di euro



Immobilizzazioni in corso e acconti

La voce «Immobilizzazioni in corso e acconti», che al 31.12.2009 ammontava a € 8.368 mila, era composta 

da lavori di costruzione rispettivamente sullo scalo di Villafranca per € 3.476 mila e sullo scalo di Montichiari 

per € 4.892 mila.

Nel corso dell’esercizio la voce «Immobilizzazioni in corso e acconti» si è ridotta a seguito del  completamento 

e messa in uso immobilizzazioni per circa € 1.037 mila. Sono stati effettuati nuovi investimenti attualmente 

in corso di esecuzione per € 4.026 mila.        

Nell’esercizio chiuso al 31.12.2010 relativamente a tale categoria di beni strumentali i principali investimenti 

e decrementi effettuati risultano essere i seguenti: 

Nell’esercizio chiuso al 31.12.2010 relativamente a tale categoria di beni strumentali i principali investimenti 

e decrementi effettuati risultano essere i seguenti: 

I decrementi riguardano principalmente macchine elettroniche e mobili ed arredi relativi al conferimento del  

ramo d’azienda dell’attività di parking alla controllata Catullo Park S.r.l. a socio unico.

I decrementi che hanno interessato tale categoria riguardano principalmente attrezzature varie e segnaletiche re-

lative al conferimento del  ramo d’azienda dell’attività di parking alla controllata Catullo Park S.r.l. a socio unico. 

Altri beni materiali
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immoBilizzAzioni in corSo e Acconti SAldo 31.12.2010 SAldo 31.12.2009

Nuovo sistema di diffusione sonora vRN - 256

Adeguamento rete elettrica e media tensione vRN 1.087 1.054

Nuovo Edificio Parcheggi Auto Multipiano vRN 300 300

collettore acque meteoriche vRN - 111

Nuovo Piazzale di Sosta Aeromobili a Sud Est Pista 107 107

Bonifica Ex cava Marchi vRN 283 283

centro commerciale c.i.s vRN - 526

Sistemazione pozzetti pista vRN 111 111

Impianto fotovoltaico vRN 199 49

Progettazione Rifacimento testate pista vRN 579 -

Sistema RAd AIRS 77 77

Trasf. zona arrivi in sec. area partenze vRN - 183

via di Rullaggio vRN 273 273

Rifacimento Fast Park 200 -

Progett. terminal low cost vRN 131 -

Altre vRN 938 556

4.285 3.886

Adeguamento centrale tecnologica vBS 61 61

Prolungamento Pista volo vBS 328 265

Sistemazione pozzetti pista vBS 75 73

Nuova Area cargo Temporanea vBS 5.024 3.330

Recinzione Perimetrale vBS 967 787

Tendostruttura adibita a deposito merci vBS 301 278

Altre vBS 327 98

7.083 4.892

Svalutazione immobilizzazioni in corso (11) (410)

Totali 11.357 8.368

valori in migliaia di euro

Altri Beni mAteriAli SAldo 31.12.2010 SAldo 31.12.2009

Arredi aerostazione 502 592

Mobili e arredi macchine ordinarie ufficio 90 114

Macchine elettroniche ufficio 411 605

Autocarri e mezzi trasporto interni 5 19

costruzioni leggere 1.506 1.863

Altro 7 9

Totale 2.521 3.202

Altri Beni mAteriAli incrementi decrementi

Arredi aerostazione 8 -

Mobili e arredi macchine ordinarie ufficio 3 2

Macchine elettroniche ufficio 33 11

costruzioni leggere 37 3

Totale 81 16

AttrezzAture ind. e comm. incrementi decrementi

Attrezzature e mezzi di rampa 375 -

Attrezzatura varia 23 24

Segnaletica - 120

Segnaletica e attrezzatura di pista 19 -

Totale 417 144

valori in migliaia di euro

valori in migliaia di euro

valori in migliaia di euro



integralmente ceduta la partecipazione nell’Aeropor-

to G. Caproni S.p.A. e si è sottoscritta una quota pari 

al 15% del capitale sociale della Verona & Lago di 

Garda Convention Bureau S.c.r.l.. Sempre nell’eser-

cizio si è provveduto a rivalutare  la quota in Verona 

Mercato S.p.A. per circa € 1.000.

Immobilizzazioni finanziarie (Crediti) 

Tale posta comprende i crediti verso Società control-

late e crediti per cauzioni versate dalla Società che 

per la loro natura di credito a lungo termine possono 

essere classificati tra le immobilizzazioni finanziarie. 

Nel dettaglio tale posta comprende:

In seguito all’ottenimento della Concessione per lo 

scalo di Verona, è stata avviata la procedura per la 

restituzione della cauzione, ma data l’incertezza dei 

tempi, si è preferito classificare ancora tale credito 

oltre l’esercizio.

3 - costi d’impianto e d’ampliamento, di ri-

cerca, sviluppo e pubblicità 

La voce «Costi d’impianto e ampliamento» iscritta 

a bilancio per circa € 160 mila si riferisce esclusi-

vamente ai costi sostenuti dalla Società in relazione 

all’operazione di aumento del capitale sociale.

Nel corso dell’esercizio, con il consenso del Collegio 

Sindacale, sono state capitalizzate spese di impian-

to e ampliamento  relative all’aumento del capitale 

sociale  per circa € 16 mila.

Le condizioni che negli esercizi passati avevano de-

terminato le suddette capitalizzazioni permangono 

nell’esercizio in chiusura: con il consenso del Collegio 

Sindacale si è pertanto proseguito ad ammortizzare i 

costi originariamente sostenuti e quelli capitalizzati 

nell’esercizio per quote costanti nel periodo massi-

mo di cinque annualità. 

Immobilizzazioni finanziarie (Partecipazioni)

Il valore della partecipazione nella Catullo Park S.r.l. 

ammontante a circa € 1.259 mila è dovuto alla 

sottoscrizione dell’intero capitale sociale (avvenuto 

mediante versamento in denaro per € 10.000 e al 

sopra indicato conferimento del ramo d’azienda per 

€ 1.249.409 comprensivo di oneri accessori). 

Le partecipazioni verso le controllate Aeroporto G. 

D’Annunzio S.p.A., Avio Handling S.r.l. e  Verona 

Cargo Center S.p.A. sono state svalutate nel corso 

dell’esercizio rispettivamente di € 3.805 mila, di € 

3.750 mila e di € 28 mila, al fine di adeguare il loro 

valore di carico in base alle durevoli riduzioni di va-

lore previste  a seguito dei risultati negativi da  loro 

conseguiti nell’esercizio.

Si rimanda alla relazione sulla gestione circa  i pre-

supposti della continuità aziendale delle partecipate 

Avio Handling S.r.l. e Aeroporto Gabriele D’Annunzio 

S.p.A..

Per quel che riguarda le partecipazioni nelle altre 

Società si segnala che nel corso dell’esercizio è stata 
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immoBilizzAzioni FinAnziArie (crediti)

SAldo 31.12.2010 SAldo 31.12.2009

crediti verso cuore d’Italia S.r.l. in liquidazione 898 645

depositi cauzionali ENAc-verona 3.651 3.651

depositi cauzionali ENAc-Brescia 1.635 1.505

depositi cauzionali vari 18 15

Totale 6.202 5.816

valori in migliaia di euro

immoBilizzAzioni FinAnziArie (PArteciPAzioni)

partecipazioni in imprese controllate SAldo 31.12.2010 SAldo 31.12.2009

Aeroporto G. d’Annunzio S.p.A. 10.508 14.313

cuore d’Italia S.r.l. in liquidazione - -

verona cargo center S.p.A. 204 232

Avio handling S.r.l. 90 3.840

catullo Park S.r.l. 1.259 -

AdG Engineering S.r.l. 70 70

Sub totale 12.131 18.455

partecipazioni in altre imprese SAldo 31.12.2010 SAldo 31.12.2009

Quadrante Servizi S.r.l. 12 12

verona Mercato S.p.A. 34 33

Aeroporto G. caproni S.p.A. - 42

verona & Lago Garda convention Bureau Scrl 5 -

consorzio Energia verona due 1 1

Sub totale 52 88

Totale generale 12.184 18.544

valori in migliaia di euro



Crediti verso imprese controllate

I crediti verso controllate si riferiscono principalmente 

al saldo del conto corrente intersocietario istituito tra la 

Società e le controllate Aeroporto G. D’Annunzio S.p.A. 

e Avio Handling S.r.l. a socio unico ai sensi dell’art. 

1823 e seguenti del C.C., e ad altri rapporti creditori di 

natura commerciale e finanziaria nei confronti di altre 

Società controllate.

Il conto corrente intersocietario accoglie tutte le rimes-

se tra le Società coinvolte anche per effetto di reciproci 

addebiti e/o accrediti; sulle rimesse al conto corrente 

intersocietario decorrono gli interessi conteggiati, se-

condo il metodo scalare, in base al tasso Euribor a sei 

mesi.

Alla data del 31.12.2010 il saldo a credito del conto 

corrente intersocietario nei confronti della Aeroporto G. 

D’Annunzio S.p.A. e Avio Handling S.r.l. a socio uni-

co ammontava rispettivamente a € 1.613 mila e a € 

2.246 mila.

Aeroporto G. D’Annunzio S.p.A.

Tali crediti si riferiscono al conto corrente intersocie-

tario per € 1.613 mila e a fatture da emettere per  

prestazioni rese per circa € 30 mila.

ADG Engineering S.r.l.

Tali crediti si riferiscono a crediti di natura finanzia-

ria per € 292 mila.

Avio Handling S.r.l.

Tali crediti si riferiscono al conto corrente intersocie-

tario per € 2.246 mila e a note di credito da emet-

tere relative a prestazioni di servizi per € 50 mila.

Catullo Park S.r.l.

Tali crediti si riferiscono a crediti commerciali per 

circa € 107 mila, a fatture da emettere per circa € 

12 mila, a note di credito da emettere per € 21 mila 

e al conguaglio da conferimento per € 218 mila.

Verona Cargo Center S.p.A.

Tali crediti si riferiscono a crediti commerciali per 

circa € 281 mila.

3-bis - riduzioni di valore applicate alle im-

mobilizzazioni materiali e immateriali.

La Società non ha mai provveduto ad effettuare ri-

duzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e 

immateriali.

4 - variazioni intervenute nelle altre voci 

dell’attivo e del passivo

Crediti verso clienti

Le partite comprese in tale posta di bilancio risulta-

no essere le seguenti:

Il fondo svalutazione crediti, conteggiato secondo le 

indicazioni esposte nella Relazione sulla Gestione, 

ha subito nell’esercizio la seguente movimentazione:

L’utilizzo, avvenuto nel corso del 2010, è riferito a 

perdite su crediti vantati nei confronti di debitori 

assoggettati a procedure concorsuali o su crediti re-

lativamente ai quali il prevedibile costo di recupero 

non risultava economicamente conveniente rispetto 

all’entità del credito vantato.

Si rimanda alla relazione sulla gestione circa  i mag-

giori rapporti in essere con i clienti.
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NOTA  INTEGRAT IvANOTA  INTEGRAT IvA

crediti vAlore di BilAncio 
Al 31.12.2009

vAriAzione vAlore di BilAncio 
Al 31.12.2010

clienti nazionali 17.964 (1.192) 16.772

clienti esteri 929 294 1.223

Fatture da emettere 1.039 (244) 795

Note di credito da emettere (184) (112) (296)

Fondo svalutazione crediti (1.760) 210 (1.550)

Totale 17.988 (1.044) 16.944

valori in migliaia di euro

Fondo SvAlutAzione 
crediti

vAlore di 
BilAncio Al 
31.12.2009

Acc.to 
dell’eSercizio

utilizzo 
dell’eSercizio

vAlore di 
BilAncio Al 
31.12.2010

Fondo Svalutazione crediti 1.760 245 (455) 1.550

Totale 1.760 245 (455) 1.550

valori in migliaia di euro



Per quanto riguarda il dettaglio delle movimentazioni avvenute nell’esercizio si rimanda a quanto esposto nel 

punto 14.

La loro suddivisione entro ed oltre i dodici mesi è stimata sulla base della presumibile tempistica in cui si 

riverseranno le differenze temporanee che hanno generato le imposte anticipate iscritte a bilancio. 

Crediti verso altri

Le partite comprese in tale posta di bilancio risultano essere le seguenti: 

I contributi da incassare si riferiscono a contributi concessi dalla Camera di Commercio di Verona su progetti 

promozionali del territorio per circa € 31 mila. I crediti verso enti previdenziali si riferiscono per circa € 423 

mila a crediti verso la Tesoreria INPS per versamenti delle quote di trattamento di fine rapporto dei dipendenti.

Disponibilità liquide

Alla data del 31.12.2010 le disponibilità liquide della Società presso le casse sociali e presso Istituti di cre-

dito risultano essere le seguenti:

Crediti tributari

Nel corso dell’esercizio la voce ha subito la seguente movimentazione:

Tra i crediti verso erario IRES si segnala un credito pari a € 607 mila chiesto a rimborso che, data l’incertezza 

dei tempi, si è preferito classificare oltre l’esercizio.

Imposte anticipate 

Nel corso dell’esercizio la voce ha subito la seguente movimentazione:
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NOTA  INTEGRAT IvANOTA  INTEGRAT IvA

crediti verSo Altri vAlore di BilAncio 
Al 31.12.2009

vAriAzione vAlore di BilAncio 
Al 31.12.2010

crediti verso assicurazioni per rimborsi 332 (41) 291

crediti verso enti previdenziali ed assistenziali 374 51 425

crediti per contributi da incassare 194 (163) 31

Anticipi a fornitori 16 209 225

Altri crediti - 250 250

Totale 916 306 1.222

diSPoniBilitÀ liQuide vAlore di BilAncio 
Al 31.12.2009

vAriAzione vAlore di BilAncio 
Al 31.12.2010

denaro e valori in cassa 123 (59) 64

depositi presso Istituti Bancari 5.411 6.474 11.885

Totale 5.534 6.415 11.949

valori in migliaia di euro

valori in migliaia di euro

crediti vS imPreSe controllAte vAlore di BilAncio 
Al 31.12.2009

vAriAzione vAlore di BilAncio 
Al 31.12.2010

crediti vs. Aeroporto G. d’Annunzio S.p.A. 203 1.440 1.643

crediti vs. A.d.G. Engineering S.r.l. 98 194 292

crediti vs. verona cargo center S.p.A. 26 255 281

crediti vs. catullo Park S.r.l. 0 316 316

crediti vs. Avio handling S.r.l. 1.763 433 2.196

Totale 2.090 2.638 4.728

crediti triButAri vAlore di BilAncio 
Al 31.12.2009

vAriAzione vAlore di BilAncio 
Al 31.12.2010

crediti vs Erario per IvA 767 (430) 337

crediti vs Erario per IRES 1.189 (1.019) 170

crediti vs Erario per IRAP 194 91 285

crediti vs Erario a rimborso 11 607 618

Totale 2.161 (751) 1.410

valori in migliaia di euro

valori in migliaia di euro

crediti Per imPoSte 
AnticiPAte

vAlore di 
BilAncio Al 
31.12.2009

incremento 
dell’eSercizio

utilizzo 
dell’eSercizio

vAlore di 
BilAncio Al 
31.12.2010

crediti per imposte anticipate 5.064 3.245 1.258 7.051

Totale 5.064 3.245 1.258 7.051

valori in migliaia di euro



Fondi rischi ed oneri 

Il fondo Altri rischi ed oneri ha subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione:

Si rimanda al successivo punto 7) della presente Nota Integrativa per maggiori informazioni sulla composizione 

della voce ‘‘Altri fondi rischi ed oneri’’

Fondo trattamento di fine rapporto 

Rappresenta il debito verso i dipendenti maturato a tale titolo alla data di chiusura del bilancio e risulta de-

terminato in osservanza del disposto dell’art. 2120 C.C. al netto degli anticipi corrisposti e delle destinazioni 

all’INPS in conto tesoreria.

La movimentazione nell’esercizio di tale posta, risulta qui di seguito riepilogata:

Gli utilizzi dell’esercizio si riferiscono per € 79 mila al trasferimento del personale alla Catullo Park S.r.l. a 

socio unico a seguito del conferimento del ramo d’azienda parking, per € 354 mila ad erogazioni effettuate 

a favore del personale dipendente e dei fondi pensione, per € 135 mila alla destinazione all’INPS in conto 

tesoreria e per € 35 mila all’addebito dell’imposta sostitutiva ex D. Lgs. 47/2000 e successive modifiche.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono iscritti in bilancio con saldo di € 334 mila ed hanno subito, nel corso dell’esercizio, 

la movimentazione di seguito rappresentata.

Si rimanda al successivo punto 7) della presente Nota Integrativa per maggiori informazioni sulla composizione 

della voce ‘‘Ratei e risconti attivi’’.

Patrimonio netto

Le voci di patrimonio netto hanno subito le movimentazioni esposte nella tabella di seguito riportata: 

L’analisi delle voci di patrimonio netto, con l’indicazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e di-

stribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, viene svolta al punto 7-bis della 

presente nota.
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NOTA  INTEGRAT IvANOTA  INTEGRAT IvA

Fondo riScHi e oneri vAlore di 
BilAncio Al 
31.12.2009

Acc.to 
dell’eSercizio

utilizzo 
dell’eSercizio

vAlore di 
BilAncio Al 
31.12.2010

Altri fondi rischi ed oneri 7.605 1.023 (3.065) 5.563

Totale 7.605 1.023 (3.065) 5.563

Fondo trAttAmento
di Fine rAPPorto

vAlore di 
BilAncio Al 
31.12.2009

Acc.to 
dell’eSercizio

utilizzo 
dell’eSercizio

vAlore di 
BilAncio Al 
31.12.2010

Fondo T.F.R. 2.079 414 (603) 1.890

Totale 2.079 414 (603) 1.890

valori in migliaia di euro

valori in migliaia di euro

rAtei e riSconti Attivi vAlore di BilAncio 
Al 31.12.2009

vAriAzione vAlore di BilAncio 
Al 31.12.2010

Risconti attivi 248 86 334

Totale 248 86 334

valori in migliaia di euro

PAtrimonio netto vAlore di 
BilAncio Al 
31.12.2008

incrementi decrementi vAlore di 
BilAncio Al 
31.12.2009

incrementi decrementi vAlore di 
BilAncio Al 
31.12.2010

capitale sociale 21.371 1.616 - 22.987 2.512 - 25.499

Riserva sovrapprezzo azioni 7.186 5.189 - 12.375 8.066 382 20.059

Riserve rivalutazioni - - - - - - -

Riserva legale 809 - - 809 - - 809

Riserva azioni proprie - - - - - - -

Riserve statutarie - - - - - - -

Altre riserve

- Riserva f.do imprevisti attività aeroportuale 8.901 - 5.835 3.066 - 3.066 -

- Riserva plusvalenza da conferimento 1.500 - - 1.500 - 1.500 -

Utili / (Perdite a nuovo) - - - - - - -

Utile / (Perdita) dell’esercizio (5.835) (4.948) (5.835) (4.948) 1.455 (4.948) 1.455

Totale 33.933 1.857 - 35.789 12.033 - 47.822

valori in migliaia di euro



Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti in bilancio con 

saldo di € 279 mila ed hanno subito, nel corso dell’e-

sercizio, la movimentazione di seguito indicata.

Si rimanda al successivo punto 7) della presen-

te Nota Integrativa per maggiori informazioni sulla 

composizione della voce ‘‘Ratei e risconti attivi’’.

5 - elenco delle partecipazioni in imprese 

controllate e/o collegate possedute diretta-

mente o per tramite di Società fiduciaria o 

per interposta persona 

In allegato è stato predisposto apposito elenco indi-

cante, per le imprese controllate e collegate, le infor-

mazioni richieste dal punto 5) dell’art. 2427 del C.C..

6 - crediti e debiti di durata superiore ai 

cinque anni e debiti assistiti da garanzie 

reali su beni sociali e ripartizione per aree 

geografiche

La Società non espone in bilancio crediti e debiti di du-

rata presumibile superiore a cinque anni. Non esistono in 

bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

I crediti ed i debiti nei confronti di soggetti residenti 

fuori dal territorio nazionale ammontano rispettiva-

mente a € 1.046 mila e a € 606 mila.

6-bis - eventuali effetti significativi delle 

variazioni nei cambi valutari 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non 

sono intervenute variazioni dei cambi valutari tali 

da comportare effetti significativi nei confronti della 

Società.

6-ter - crediti e debiti relativi ad operazioni 

che prevedono l’obbligo 

per l’acquirente di retrocessione a termine

La Società non espone in bilancio crediti e debiti 

relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per 

l’acquirente di retrocessione a termine.

Debiti

Sono pari a € 70.379 mila ed hanno subito nel cor-

so dell’esercizio la seguente movimentazione:

I debiti verso banche si riferiscono a finanziamenti 

verso il Banco Popolare di Verona per circa € 20 

milioni, verso Unicredit S.p.A. per circa € 5 milioni, 

verso  B.N.L. per circa € 6 milioni e verso la Cassa 

Rurale per circa € 5 milioni.

Le tipologie e le tempistiche dei finanziamenti sono 

indicate nella Relazione sulla Gestione.

Nella voce debiti tributari sono compresi i debiti 

per ritenute IRPEF professionisti e dipendenti per 

€ 350 mila, debiti per l’imposta regionale sul ru-

more per € 1.079 mila, e i debiti per addizionale 

comunale ex art. 2, co. 11, L. 24.12.2003 n. 350 e 

successive modifiche per complessivi € 9.849 mila.

La voce debiti verso altri comprende debiti verso 

le compagnie aeree per incasso biglietti ed altre 

spettanze per € 154 mila, debiti verso dipendenti 

per competenze e ferie non godute e T.F.R. erogato 

all’INPS in conto tesoreria per complessivi € 1.433 

mila, anticipazioni da clienti per € 592 mila, debiti 

verso l’Enac per € 234 mila, debiti per il fondo ser-

vizi antincendi ex art. 1, co. 1238, L. 296/2006 per 

€ 2.528 mila, debiti verso organi sociali per € 27 

mila ed altri di minor valore per € 93 mila.
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NOTA  INTEGRAT IvANOTA  INTEGRAT IvA

rAtei e riSconti PASSivi vAlore di BilAncio 
Al 31.12.2009

vAriAzione vAlore di BilAncio 
Al 31.12.2010

Ratei passivi 79 72 151

Risconti passivi 81 47 128

Totale 160 119 279

valori in migliaia di euro

deBiti vAlore di BilAncio 
Al 31.12.2009

vAriAzione vAlore di BilAncio 
Al 31.12.2010

debiti verso banche 41.916 (6.464) 35.452

Fornitori 18.807 (1.974) 16.833

debiti verso controllate 1.173 14 1.187

debiti tributari 10.335 943 11.278

debiti vs INPS e altri enti previdenziali 514 54 568

Altri debiti 4.607 454 5.061

Totale 77.351 (6.972) 70.379

valori in migliaia di euro



Il fondo rischi ed oneri diversi pari ad € 5.206 mila 

è destinato:

- a fronteggiare oneri e rischi connessi a contenzio-

so legale in essere con alcuni clienti relativamente 

alla richiesta di rimborso, ex art. 11-decies della L. 

248/2005, della maggiorazione notturna del 50% 

dei diritti aeroportuali di approdo/partenza degli ae-

romobili e dei diritti di imbarco dei passeggeri;

- a fronteggiare oneri e rischi connessi a contenzio-

so legale in essere con alcuni clienti relativamente 

alla richiesta di rimborso, ex art. 11-terdecies della 

L. 248/2005, di parte di royalties sulla fornitura di 

carburante;

- a fronteggiare oneri e rischi connessi al contenzioso 

legale in essere con alcune compagnie aeree, rela-

tivamente al mancato riconoscimento dei diritti sui 

voli postali;

- a fronteggiare oneri e rischi connessi a contenzioso 

legale in essere con alcune compagnie aeree e forni-

tori, la cui definizione dovrebbe avvenire nel prossi-

mo esercizio ma che alla chiusura dell’esercizio non 

sono puntualmente determinabili nell’ammontare;

- a fronteggiare oneri e rischi connessi a presunto 

contenzioso legale che potrebbe insorgere in segui-

to alla fatturazione dei servizi centralizzati effettua-

ta dal  mese di novembre 2007 ai sensi del D.Lgs 

n.18/99, della delibera CIPE 86/2000 e della L. 

248/2005;

- a fronteggiare oneri e rischi connessi alla copertura 

delle presunte perdite della controllata Cuore d’Ita-

lia S.r.l. in liquidazione;

- a fronteggiare oneri e rischi connessi ad accerta-

menti relativi ad oneri comunali ed ulteriori conten-

ziosi di natura fiscale  il cui esito non risulta al mo-

mento quantificabile.

Il fondo rischi ed oneri dipendenti ammontante a 

€ 157 mila è destinato a fronteggiare oneri e rischi 

connessi a contenzioso legale in essere, i quali tut-

tavia alla chiusura dell’esercizio non sono puntual-

mente determinabili nell’ammontare.

Il fondo rischi ed oneri clienti e fornitori, pari ad € 

200 mila, è destinato a fronteggiare presunti oneri 

verso fornitori per fatture da ricevere o verso clienti 

per note di credito da emettere e altri costi di compe-

tenza dell’esercizio 2010, non ancora puntualmente 

determinabili o quantificabili alla data di approvazio-

ne del progetto di bilancio.

L’utilizzo effettuato nell’esercizio si riferisce ad oneri 

di competenza dei precedenti esercizi che si sono 

manifestati nel corso dell’anno 2010.

Inoltre, la Società è chiamata in causa in alcuni 

procedimenti per addebiti e/o forme di risarcimen-

to danni. Per quanto riguarda tali rischi, considerati 

“remoti”, si rinvia all’analisi più dettagliata fornita 

nella relazione sulla gestione (sezione Informativa 

sulla gestione dei rischi).  

7 - composizione delle voci “ratei e riscon-

ti attivi”, “ratei e risconti passivi”, “Altri 

Fondi rischi ed oneri” ed “Altre riserve”

I risconti attivi, esposti in bilancio con saldo com-

plessivo pari a € 334 mila, risultano essere riferiti a: 

- Canoni di locazione € 22 mila

- Canoni assistenza e varie € 42 mila

- Fondo occupazione disabili € 11 mila

- Marketing € 18 mila

- Quote associative € 30 mila

- Assicurazioni        € 81 mila

- Costi sviluppo traffico  € 65 mila

- Canoni licenze software € 48 mila

- Altri  € 17 mila

I ratei passivi, esposti in bilancio con il saldo com-

plessivo di € 151 mila, risultano riferiti a:

- Interessi su finanziamenti        € 151 mila

I risconti passivi, esposti in bilancio con il saldo 

complessivo di € 128 mila, risultano riferiti a:

- Subconcessioni e varie             € 47 mila

- Affitti locali € 81 mila

La voce “Altri fondi per rischi ed oneri” è esposta in 

bilancio con saldo di € 5.563 mila così composta:
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NOTA  INTEGRAT IvANOTA  INTEGRAT IvA

Fondi riScHi e oneri vAlore di 
BilAncio Al 
31.12.2009

incremento 
dell’eSercizio

decrementi 
dell’eSercizio

vAlore di 
BilAncio Al 
31.12.2010

Fondi rischi ed oneri diversi 6.497 799 (2.090) 5.206

Fondi rischi ed oneri clienti e fornitori 250 193 (243) 200

Fondi rischi ed oneri dipendenti 858 31 (732) 157

Totale 7.605 1.023 (3.065) 5.563

valori in migliaia di euro



le, in via scindibile, a pagamento, per massimi € 

7.882.754,00, mediante emissione, anche in più 

riprese o tranches, entro il termine ultimo del 31 

dicembre 2012, di massime n. 358.307 azioni ordi-

narie del valore nominale di € 22,00, da destinarsi 

esclusivamente al servizio  dell’esercizio dei Warrant 

di cui al punto (II), nel rapporto di 1 (uno) Warrant 

ogni azione di nuova emissione sottoscritta, fissan-

do il prezzo di sottoscrizione in € 92,65, di cui € 

22,00 quale capitale ed € 70,65 quale titolo di so-

vrapprezzo, per un controvalore complessivo massi-

mo di € 33.197.143,55, prevedendo quale periodo 

prefissato di esercizio del Warrant, quello compreso 

fra il giorno 1 settembre ed il giorno 31 ottobre di 

ciascun anno 2010, 2011 e 2012, e restando in-

teso che l’aumento di capitale si intenderà limitato 

all’importo risultante dall’esercizio dei Warrant eser-

citati in ciascun periodo annuale;

(IV) di attribuire al Consiglio di Amministrazione il 

compito di individuare i titoli ed i warrant inoptati 

per offrirli in sottoscrizione ai soci.

In data 04.08.2010 il Consiglio di Amministrazio-

ne delegato ex art. 2443 C.C. dall’assemblea del 

21.10.2009 ha deliberato di aumentare il capitale 

sociale della Società in via scindibile per massimi 

nominali € 2.640.000.

Alla data del 31 dicembre 2010 il capitale socia-

le sottoscritto e versato risulta pertanto pari ad € 

25.498.814,00 composto da n. 1.159.037 azioni 

da € 22,00 nominali cadauna  interamente liberate.

Esso risulta composto da versamenti soci per € 

24.415.377 e dall’utilizzo parziale della “Riserva 

plusvalenza da conferimento” in sospensione d’im-

posta per € 1.083.437. 

Riserva da sovrapprezzo azioni

Tale riserva ammonta a € 20.058.859 ed è costi-

tuita dal sovrapprezzo pagato dagli azionisti in re-

lazione agli aumenti di capitale deliberati in data 

26.10.1995, 15.05.1998 e 15.05.2009.

Riserva legale

La Riserva legale è composta da utili generati negli 

esercizi precedenti.

Riserva plusvalenza da conferimento

La riserva è stata iscritta nel corso dell’esercizio 

2002 per accogliere  il plusvalore, in sospensione 

d’imposta, realizzato dalla Società nell’operazione di 

conferimento del ramo aziendale di Brescia Monti-

chiari nella Società Aeroporto G. D’Annunzio S.p.A..

Nel corso dell’esercizio 2003 è stata parzialmente 

utilizzata in sede di aumento a titolo gratuito del 

capitale sociale mentre la restante parte è stata uti-

lizzata nel corso del 2010 a copertura delle perdite 

d’esercizio 2009, giusta delibera dell’assemblea de-

gli azionisti tenutasi in data 28 giugno 2010.

7-bis - le voci di patrimonio netto 

Capitale sociale

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, del 

15.05.2009, opportunamente integrata dall’Assem-

blea degli Azionisti del 21.10.2009,  ha deliberato: 

 (I)  di aumentare il capitale sociale in via scindi-

bile, a pagamento, da € 21.371.438,00 ad € 

22.987.140,00 mediante emissione di n. 73.441 

nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 

22,00 ciascuna, offerte in sottoscrizione in opzione, 

ex art. 2441 C.C., agli attuali soci in proporzione 

alle azioni possedute, al prezzo di € 92,65 cadau-

na, di cui  € 22,00  a capitale ed € 70,65 a titolo 

di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo di 

€ 6.804.308,65, fissando il termine per la sotto-

scrizione entro il 31 ottobre 2009, fermi restando 

i limiti e requisiti previsti dall’art. 5 dello Statuto 

sociale relativi alla residenza e qualifica (pubblica/

privata) dei soci;

(II) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, 

previa verifica che il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - entro il termine del 31 maggio 2010 - ab-

bia approvato il regolamento previsto dall’art. 62, 

secondo co., del D.Lgs. n. 112/2008 (convertito in 

legge dall’art. 1, primo co., L. 6 agosto 2008, n. 

133) e detto regolamento espressamente preveda 

che i warrant rientrino tra i contratti relativi a stru-

menti finanziari derivati che possono essere stipulati 

dagli enti locali, ad emettere anche ai sensi dell’art. 

2443 C.C., n. 358.307 warrant a pagamento deno-

minati “Warrant Catullo 2010-2012”, (i cui termini 

e le condizioni sono contenuti in un apposito rego-

lamento denominato “Warrant Catullo 2010-2012” 

) ciascuno valido per sottoscrivere una nuova azione 

ordinaria della Società, godimento regolare, - abbina-

ti alle emittende azioni, nel rapporto di 1 warrant per 

ogni 1 nuova azione ordinaria sottoscritta, fissando 

il prezzo dell’attribuzione del warrant in  € 9,00 per 

warrant, da versare dal socio al momento della sua 

sottoscrizione, versamento che verrà computato in 

conto versamento per la sottoscrizione delle azioni al 

servizio del correlato aumento di capitale, delegando 

altresì il Consiglio di Amministrazione a procedere 

all’offerta in opzione ai soci dei warrant per la re-

lativa sottoscrizione nel rispetto dei termini minimi 

di legge e comunque entro il termine finale del 30 

giugno 2010. Restano fermi per l’esercizio dei war-

rant limiti e requisiti previsti dall’art. 5 dello Statuto 

sociale relativi alla residenza e qualifica (pubblica/

privata) dei soci. Pertanto qualora tali requisiti, in 

base all’esercizio dell’opzione non venissero rispet-

tati, il numero delle azioni da sottoscrivere dovrà es-

sere proporzionalmente ridotto in modo tale da con-

sentire il rispetto della clausola statutaria. I Warrant 

presentati per l’esercizio dell’opzione di sottoscrizio-

ne inutilizzati a causa del vigente limite statutario 

potranno alternativamente essere ceduti ad altri soci 

nel rispetto delle norme statutarie ovvero rimborsati 

ai loro detentori mediante restituzione del prezzo di 

sottoscrizione;

(III) nel caso di emissione dei Warrant di cui al pun-

to (II) che precede, di aumentare il capitale socia-

2010 Annual Report Aeroporto Valerio Catullo2010 Annual Report Aeroporto Valerio Catullo 8180
NOTA  INTEGRAT IvANOTA  INTEGRAT IvA



8 - oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.

Nell’esercizio in chiusura non risultano imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patri-

moniale.

9 - conti d’ordine e altri impegni non risultanti dallo stato patrimoniale

• Fidejussioni bancarie a favore di terzi, di cui 5.950 a favore dell’Aeroporto G. D’Annunzio S.p.A., controgaran-

tite dalla Società per complessivi € 9.405 mila.

• Impegni per contratti in essere nei confronti di fornitori ammontano a complessivi € 24.617 mila.

10 - ripartizione dei ricavi secondo categorie di attivita e secondo aree geografiche

La suddivisione dei ricavi relativi all’attività tipica di gestione aeroportuale risulta essere la seguente:

I ricavi di handling includono l’informativa al pubblico, l’informativa di scalo, il de-icing e l’arco cute.

Tali proventi sono stati conseguiti esclusivamente in Italia e la loro suddivisione in base alla tipologia di clien-

tela risulta poco significativa.

Si segnala che i ricavi dell’attività di handling del 2009 si riferiscono anche ai primi sei mesi in quanto a par-

tire dal mese di luglio 2009 tale attività è stata conferita alla Avio Handling S.r.l. a socio unico. 

Riserva imprevisti attività aeroportuali

Si tratta di una riserva composta esclusivamente da 

utili generati negli esercizi precedenti e l’utilizzo re-

gistrato nell’esercizio, pari ad € 3.066.139, riguar-

da la copertura della perdita d’esercizio 2009, giu-

sta delibera dell’assemblea degli azionisti tenutasi 

in data 28 giugno 2010.

Nel corso dei tre esercizi precedenti sono avvenuti i 

seguenti utilizzi delle poste di patrimonio netto:

- Anno 2010

• € 3.066.139 dalla riserva Fondo imprevisti attività 

aeroportuali per copertura perdita d’esercizio 2009

• € 1.500.266 dalla riserva Plusvalenza da conferi-

mento per copertura perdita d’esercizio 2009

- Anno 2009

• € 5.834.713 dalla riserva Fondo imprevisti attività 

aeroportuali per copertura perdita d’esercizio 2008 

- Anno 2008

• € 1.745.842 dalla riserva Fondo imprevisti attività 

aeroportuali per copertura perdita d’esercizio 2007

Si precisa che, ad eccezione della riserva legale, tutte 

le riserve iscritte a bilancio sono utilizzabili e/o distri-

buibili. 

Possibilità di utilizzazione: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci
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ricAvi tiPici eSercizio 2010 eSercizio 2009

Ricavi handling 3.298 10.363

Ricavi aeronautici 18.670 19.601

Ricavi da sub concessioni 7.086 7.545

Ricavi parcheggio autovetture 5.729 5.451

Ricavi per altri servizi resi 4.678 3.409

Totale 39.461 46.369

valori in migliaia di euro

nAturA / deScrizione imPorto PoSSiBilitÀ
utilizzAzione

QuotA 
diSPoniBile

riePilogo utilizzAzioni 
eFFettuAte tre 

Precedenti eSercizi

coP. Perdite Altro
capitale 25.499 B - - -

Riserva sovraprezzo azioni 20.059 A-B-c - - -

Riserva legale 809 B - - -

Riserva F.do imprevisti aeroportuali - A-B-c - (10.647) -

Riserva plusvalenza da conferimento - A-B-c - (1.500) -

Totale 46.367 - 20.868 - -

Quota non distribuibile - - 5.100 - -

Residua quota distribuibile - - 15.768 - -



14 - differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anti-

cipate e imposte anticipate attinenti a perdite d’esercizio o di esercizi precedenti 

I ricavi dell’attività tipica suddivisi in relazione ai due scali gestiti dalla Società risultano essere i seguenti:

11- Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 

Nell’esercizio in chiusura risultano accertati dividendi ammontanti a € 200 mila deliberati dall’Assemblea 

dei Soci della ADG Engineering S.r.l. a socio unico in data 29.04.2011 in occasione della destinazione del 

risultato d’esercizio conseguito nel 2010.

12 - Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari indicati nell’art. 2425 n. 17)

La voce C17 del Conto Economico, “Interessi e oneri finanziari”, presenta un saldo di € 1.585 così composto:

13 - composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico

Nella voce E 20 sono state inserite le sopravvenienze attive relative all’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 6 

del Decreto Legge 29.11.2008 n.185 ammontanti a € 106 mila e la plusvalenza relativa al conferimento del 

ramo d’azienda parking alla Catullo ParK S.r.l. pari a € 6.979 mila.

Gli oneri straordinari pari a € 63 mila si riferiscono a maggiori oneri legati a imposte degli esercizi precedenti.
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ireS 2009
Acc.to

diFFerenze
temP.

utilizzo
diFFerenze

temP.
2010 entro 

12 meSi
oltre

12 meSi

Perdite fiscali esercizio 2008 4.207 - - 4.207 - 4.207

Perdite fiscali esercizio 2009 4.552 - - 4.552 - 4.552

Perdite fiscali esercizio 2010 - 10.410 - 10.410 - 10.410

Fondo rischi dipendenti 858 31 729 160 160 -

Fondo rischi clienti fornitori 250 193 243 200 200 -

Fondo rischi carburante 552 336 - 888 888 -

Fondo rischi magg. notturna 1.555 - 1.323 232 232 -

Fondo rischi comp. aeree e fornitori 1.216 385 775 826 826 -

Fondo rischi oneri urbanizzazione 150 200 150 200 200 -

diritti voli postali Brescia 171 - - 171 171 -

Fondo rischi serv. centralizzati 1.853 134 127 1.860 1.860 -

Spese manutenzione 05 7 - 7 - - -

Fondo rischi crediti 1.662 156 357 1.461 1.461 -

Svalutazione immobilizz. in corso 410 - 399 11 11 -

certificazione bilancio 18 11 18 11 11 -

dividendi - (200) - (200) (200) -

Emolumenti amm.ri 11 - 11 - - -

Ammortamenti anticipati 52 20 - 72 72 -

Spese di rappresentanza 2007 25 - 13 12 12 -

Spese di rappresentanza 2006 12 - 12 - - -

Totale 17.561 11.676 4.164 25.073 5.904 19.169

IRES relativa al totale 4.829 3.211 1.145 6.895 1.625 5.271

irAP 2009
Acc.to

diFFerenze
temP.

utilizzo
diFFerenze

temP.
2010 entro 

12 meSi
oltre

12 meSi

Fondo rischi clienti fornitori 250 193 243 200 200 -

Fondo rischi carburante 552 335 - 887 887 -

Fondo rischi magg. notturna 1.555 - 1.323 232 232 -

Fondo rischi comp. aeree e fornitori 1.035 - 610 425 425 -

Fondo rischi oneri urbanizzazione 150 200 150 200 200 -

diritti voli postali Brescia 171 - - 171 171 -

Fondo rischi serv. centralizzati 1.853 134 127 1.860 1.860 -

Spese manutenzione 05 7 - 7 - - -

Svalutazione immobilizz. in corso 410 - 399 11 11 -

Spese di rappresentanza 2007 25 - 12 13 13 -

Spese di rappresentanza 2006 12 - 12 - - -

Totale 6.020 862 2.883 3.999 3.999 -

IRAp relativa al totale 235 34 112 156 156 -

TOTALE IMpOSTE ANTICIpATE 5.064 3.245 1.258 7.051 1.781 5.271

valori in migliaia di euro

ricAvi tiPici veronA villAFrAncA monticHiAri BreSciA

Ricavi diretti aeronautici 3.298 -

Ricavi indiretti aeronautici 17.122 1.548

Ricavi da sub-concessioni 7.086 -

Ricavi parcheggio autovetture 5.729 -

Ricavi per altri servizi resi 4.678 -

Totale 37.913 1.548

valori in migliaia di euro

intereSSi ed Altri oneri FinAnziAri eSercizio 2010 eSercizio 2009

Interessi oneri bancari 1.545 1.177

Interessi passivi diversi 40 40

Interessi passivi controllate - 1

Arrotondamento passivi - 2

Totale 1.585 1.220

valori in migliaia di euro



17 - composizione del capitale sociale

Il capitale sociale ammonta a € 25.498.814,00  

integralmente sottoscritto e versato, suddiviso 

in n. 1.159.037 azioni ordinarie da nominali € 

22,00 cadauna.

Non esistono categorie di azioni diverse da quelle 

ordinarie.

Nel corso dell’esercizio 2010  sono state emes-

se  120.000 nuove azioni del valore nominale di € 

22,00 di cui sottoscritte 114.167; non risulta emes-

sa nessuna nuova categoria di azioni.

18 - Azioni di godimento, obbligazioni 

convertibili in azioni e titoli o valori simili 

emessi dalla Società 

La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in 

oggetto.

19 - numero e caratteristiche degli altri 

strumenti finanziari emessi dalla Società, 

con indicazione dei diritti patrimoniali e 

partecipativi che conferiscono e delle prin-

cipali caratteristiche delle operazioni rela-

tive 

La Società non ha emesso nel corso dell’esercizio  

alcuna delle fattispecie in oggetto.

19-bis - Finanziamenti effettuati dai soci 

alla Società, ripartiti per scadenze e con la 

separata indicazione di quelli con clausola 

di postergazione rispetto agli altri creditori

La Società non ha ricevuto nessun finanziamento da 

parte dei soci.

20 - valore e tipologia dei beni e dei rappor-

ti giuridici compresi in ciascun patrimonio 

destinato ad uno specifico affare, ivi inclusi 

quelli apportati da terzi, criteri adottati per 

la imputazione degli elementi comuni di co-

sto e di ricavo, e il corrispondente regime 

delle responsabilità. Finanziamenti destina-

ti ad uno specifico affare

La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in 

oggetto.

21 - Proventi di cui al terzo comma  e beni 

di cui al quarto comma dell’art. 2447 de-

cies

La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in 

oggetto.

22 - operazioni di locazione finanziaria che 

comportano il trasferimento al locatario 

della parte prevalente dei rischi e dei be-

nefici inerenti ai beni che ne costituiscono 

oggetto

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo dei 

dati relativi al contratto di leasing finanziario stipu-

lato dall’azienda nel 1999 e conclusosi nel corso 

del 2007.

Le imposte anticipate relative a perdite fiscali generate nel corso degli esercizi 2008-2010 ammontano a € 

5.271 mila e sono state iscritte in bilancio in quanto esiste una più che ragionevole aspettativa del loro recu-

pero totale in esercizi successivi   a diretta compensazione dei redditi imponibili.  

15 - numero medio di dipendenti ripartito per categorie 

Il numero medio dei dipendenti dell’azienda equivalenti full-time, ripartito per categorie, risulta il seguente:

La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta principalmente all’operazione di conferimento del ramo 

d’azienda nella Avio Handling S.r.l. e nella Catullo Park S.r.l..  

16/16 Bis - compensi spettanti ad Amministratori, Sindaci e revisori

L’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, 

risulta il seguente: 
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numero medio diPendenti eSercizio 2010 eSercizio 2009

Operai 20 47

Impiegati quadri intermedi 128 200

dirigenti 4 4

Totale 152 251

numero medio PerSonAle SomminiStrAto eSercizio 2010 eSercizio 2009

Operai 6 8

Impiegati quadri intermedi 11 16

Totale 17 24

Totale 169 275

eSercizio 2010 eSercizio 2009

Emolumenti Amministratori 237 245

di cui gettoni di presenza 33 28

Emolumenti Società di revisione 22 22

di cui controllo contabile ex art. 2409 bis c.c. 18 18

di cui certificazione 488 4 4

Emolumenti collegio sindacale 278 206

valori in migliaia di euro



22-bis - operazioni realizzate con parti cor-

relate, precisando l’importo, la natura del 

rapporto e ogni altra informazione necessa-

ria per la comprensione del bilancio relati-

va a tali operazioni, qualora le stesse siano 

rilevanti e non siano state concluse a nor-

mali condizioni di mercato. le informazioni 

relative alle singole operazioni possono es-

sere aggregate secondo la loro natura, sal-

vo quando la loro separata evidenziazione 

sia necessaria per comprendere gli effetti 

delle operazioni medesime sulla situazio-

ne patrimoniale e finanziaria e sul risultato 

economico della Società 

La Società ha intrattenuto con le Società controllate 

alcune operazioni che si ritengono concluse a nor-

mali condizioni di mercato. Per un dettaglio dei rap-

porti con parti correlate si invia all’apposita sezione 

della Relazione sulla Gestione.

22-ter - natura e obiettivo economico di ac-

cordi non risultanti dallo stato patrimoniale, 

con indicazione del loro effetto patrimonia-

le, finanziario ed economico, a condizione 

che i rischi e i benefici da essi derivanti 

siano significativi e l’indicazione degli stes-

si sia necessaria per valutare la situazione 

patrimoniale e finanziaria e il risultato eco-

nomico della Società

La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in 

oggetto.

23 - informazioni supplementari

Si riporta di seguito il dettaglio delle principali voci del 

conto economico non precedentemente analizzate:

Il prospetto fornisce informazioni circa gli effetti che si 

sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto eco-

nomico rilevando le operazioni di locazione finanziaria 

con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto 

patrimoniale dell’addebito a conto economico dei ca-

noni corrisposti.

Conformemente alle raccomandazioni del documento 

OIC n°1 il prospetto fornisce informazioni circa ulterio-

ri effetti indiretti connessi alle imposte.
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Altri ricAvi e Proventi eSercizio 2010 eSercizio 2009

Penalità contrattuali 13 163

Recupero costi da sub-concessioni 104 98

Recupero costi vari 804 783

Sopravvenienze attive 954 829

Proventi contratto service 1.724 1.263

contributi in c/ esercizio 32 -

Rimborsi assicurativi 48 71

vendita badge 71 59

Altri, di minor valore 107 238

Totale 3.857 3.504

valori in migliaia di euro

eFFetti Sul PAtrimonio netto

AttivitÀ 31/12/2009 31/12/2010
a) Contratti in corso - -

b) Beni riscattati - -

maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo 
la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla 
fine dell’esercizio

3.650 3.371

Totale a6) + a7) + b1) 3.650 3.371

Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio 3.650 3.371

Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate 
nell’esercizio e nei precedenti)

1.423 1.336

Effetto sul patrimonio netto alla fine dell’esercizio (d - e1) 2.227 2.035

eFFetti Sul conto economico

g) Effetto lordo - -

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo maggiori costi im-
putabili all’esercizio), di cui differenziale quote di ammortamento 
su beni riscattati      -279

(279) (279)

Effetto fiscale (saldo minori imposte imputabili all’esercizio) 87 87

Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d’es. dalla rilevazione 
delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo 
patrimoniale adottato (minore utile o maggiore perdita)

(192) (192)

valori in migliaia di euro



In merito alla variazione degli oneri legato al Fondo rischi antincendio si rinvia a successivo punto della pre-

sente Nota Integrativa.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l’onere di imposte effettivo risultante dal bilancio e l’onere fiscale 

teorico:

I costi per servizi sono comprensivi di oneri per prestazioni ricevute dalle Società controllate:

- Verona Cargo Center S.p.A. per un importo pari a circa € 65 mila;

- Avio Handling S.r.l. a socio unico per un importo pari a circa € 903 mila.
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oneri diverSi di geStione eSercizio 2010 eSercizio 2009

Altre imposte e tasse 268 491

Sopravvenienze passive 924 556

Abbonamenti e quote associative 147 104

Fondo vigili del Fuoco - 869

Liberalità 3 2

Altri, di minor valore 92 77

Totale 1.434 2.099

Proventi FinAnziAri eSercizio 2010 eSercizio 2009

Interessi attivi bancari di c/c 30 22

Interessi attivi conto intrasocietario 24 271

Interessi attivi diversi - -

Arrotondamenti attivi 1 2

Totale 55 295

valori in migliaia di euro

valori in migliaia di euro

coSti Per PreStAzioni di Servizi eSercizio 2010 eSercizio 2009

Spese di rappresentanza 305 329

Pulizia e facchinaggio 740 1.859

Elaborazione dati 649 622

Sviluppo traffico aeroportuale 2.325 1.655

Spese per comunicazioni d’impresa 530 604

Prestazioni verona cargo center S.p.A. 65 29

Manutenzioni 2.460 2.465

Utenze 1.595 1.607

Telefono e telefax 176 189

Servizi controllo sicurez. 4.529 4.341

Prestazioni assistenza/controllo 1.826 1.868

Legali, professionali e consulenza 1.993 1.753

Assicurazioni 397 672

Emolumenti amministratori, sindaci e revisori 537 475

costo sala vip 64 52

costo mensa dipendenti 178 263

Rimborsi spese 328 285

Prestazioni/Servizi diversi 1.117 276

Trasporti 13 33

Servizi accessori noleggio auto 36 48

Servizi gestione parcheggio 79 100

contratto di service 376 200

Altri di minor valore 503 455

Totale 20.821 20.180

valori in migliaia di euro
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ireS irAP

Ricavi tassabili in esercizi futuri

dividendi (200) -

Costi deducibili in esercizi futuri

Acc.f.do crediti tassato 156 -

Acc.f.do rischi e oneri vari 768 -

Acc.f.do rischi clienti fornitori 193 -

Acc.fo.do rischi per controversie con il personale 31 -

certificazione bilancio 11 -

Recupero fiscale ammortamenti 2009 amm. ant. primi 6 mesi 20 -

Costi di precedenti esercizi deducibili nell’anno fiscale corrente

Storno fondi rischi (3.746) (2.852)

Emolumenti amministratori (11) -

certificazione bilancio anno precedente (18) (18)

Spese di rappresentanza (24) (25)

Recupero eccedenze manutenzioni esercizi precedenti (7) (7)

Utilizzo Fondo svalutazione crediti (357) -

Reddito imponibile IRES (1.249) -

Valore della produzione netta - 11.101

variazioni in diminuzione IRAP dipendenti - 322

Reddito imponibile IRAp - 10.779

Onere fiscale teorico 161 499

Onere fiscale effettivo (343) 420

ireS irAP

Risultato prima delle imposte: 584 584

Voci non incluse nel calcolo IRAp:

- costi del personale - 9.064

- Proventi e oneri finanziari - 1.330

- Accantonamento F.do rischi - 1.023

- Accantonamento F.do rischi su crediti - 245

- Rettifiche attività finanziarie - 7.581

- Risultato straordinario - (7.023)

Variazioni in aumento e diminuzione del reddito imponibile

Imposta comunale sugli immobli 60 60

Spese autoveicoli 10 -

Spese viaggio 36 -

Amm.ord. Imp. Telefonici 20 -

Spese telefoniche 37 -

Soppravv. passive non ded. 670 670

costi indeducibili 14 14

Svalutazione partecipazioni 7.582 -

Rivalutazione partecipazioni (1) -

IRAP deducibile per cassa (42) -

collab. coord. continuative e prestazioni occasionali - 489

4% acc.to Fondo T.F.R. a fondi complementari (13) -

Fondo rischi indeducibili 30 -

Soppravv. attive non tassate (7.086) -

Recupero fiscale ammortamento terreni 34 -

Altri costi deducibili ai fini IRAp

INAIL - (34)

valori in migliaia di euro



risultato ed imposte dell’esercizio

Il bilancio chiuso al 31.12.2010 evidenzia un uti-

le d’esercizio pari a € 1.455.425, al netto dell’im-

posta sul reddito IRAP, stimata in € 420.379 e  

delle imposte anticipate/differite accantonate ed 

riversate nell’esercizio con un effetto positivo di € 

1.292.030.     

Nella voce 22.a - imposte correnti - sono state con-

tabilizzate l’IRES e l’IRAP di competenza dell’eser-

cizio.

Nella voce 22.b - imposte (anticipate)/differite - 

sono state contabilizzate, e algebricamente compen-

sate tra loro: l’utilizzo delle imposte anticipate e dif-

ferite riversate nell’esercizio, le imposte anticipate 

e differite generatesi con riferimento alle differenze 

temporanee insorte nell’esercizio 2010. 

Sommacampagna (VR), 26 maggio 2011 

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabio Bortolazzi

Bilancio Consolidato

Ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 127/91, è stato redatto 

il bilancio consolidato della Società Aeroporto Vale-

rio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. relativamente 

alla partecipazione di controllo detenuta nella Socie-

tà Aeroporto Gabriele D’Annunzio S.p.A., nella ADG 

Engineering S.r.l., nella Cuore d’Italia S.r.l., nella 

Avio Handling S.r.l., nella Catullo Park S.r.l. e nella 

Verona Cargo Center S.p.A. 

Controllo Contabile

Il Bilancio di esercizio e quello consolidato sono sta-

ti sottoposti a revisione ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010 n.39 da parte 

della Società Baker Tilly Consulaudit S.p.A..

Informazioni relative al valore equo (fair 

value) degli strumenti finanziari

La Società non evidenzia operazioni fuori bilancio 

e pertanto nessuno strumento finanziario derivato.

Informazioni relative al Fondo servizio an-

tincendio

Con sentenza del 26 ottobre 2010 la Commissio-

ne Tributaria di 1° grado si è pronunciata sul ricor-

so proposto da tredici gestori aeroportuali (tra cui 

l’Aeroporto V. Catullo S.p.A.) dichiarando le Socie-

tà reclamanti non obbligate a corrispondere dal 1 

gennaio 2009 la prestazione patrimoniale stabili-

ta dall’art. 1, co. 1328, della Legge n.296/2006, 

come modificata dall’art. 4, commi 3 bis, 3 ter, 3 

quater della Legge n.185/2008, al cosiddetto “Fon-

do antincendi”, nella considerazione che le mede-

sime risorse, come dimostrato, verranno destinate a 

finalità estranee a quelle stabilite dalla Legge.

In pratica, la Commissione Tributaria, riconoscendo 

preliminarmente la propria competenza sul presup-

posto che trattasi di tributo di scopo e non di diritto 

aeroportuale come asserito da Enac, ha riconosciu-

to che sulla materia sono intervenute a far data dal 

01.01.2009, modifiche normative tali da individua-

re finalità del tutto estranee da quelle previste origi-

nariamente dalla legge in relazione allo svolgimento 

del servizio antincendio negli aeroporti.
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AllegAti

I presenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nella Nota Integrativa, della 

quale costituiscono parte integrante.

Tali informazioni sono contenute nei seguenti allegati:

- Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie;

- Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate ex art. 2427 n. 5.
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immoBilizzAzioni immAteriAli

SituAzione iniziAle movimenti dell’eSercizio SituAzione FinAle

cAtegoriA coSto Al 
31/12/2009

rivAl.
SvAl.

Fondo Amm.to 
Al 31/12/2009 

vAlore 
BilAncio Al 
31/12/2009

increm. decrem. riclASSiF. Amm.ti 
eSercizio

utilizzo
Fondo

eSercizio

riclASSiF.
Fondi

Ammort.

coSto Al 
31/12/2010

rivAl.
SvAl.

Fondo 
Amm.to Al 
31/12/2010

vAlore 
BilAncio Al 
31/12/2010

costi di impianto e di ampliamento 189 - (6) 183 16 - - (38) - - 205 - (44) 161

costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 59 - (56) 3 - - - (3) - - 59 - (59) -

diritti di brevetto industriale e di utilizz. 
delle opere dell’ingegno

- - - - - - - - - - - - - -

concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.033 - (789) 1.244 237 - 30 (422) - - 2.300 - (1.211) 1.089

Avviamento - - - - - - - - - - - - - -

Immobilizzazioni in corso e acconti 967 - - 967 565 - (30) - - - 1.502 - - 1.502

Altre immobilizzazioni immateriali 384 - (168) 216 104 - - (77) - - 488 - (245) 243

Totale 3.583 - (1.019) 2.564 922 - - (540) - - 4.554 - (1.559) 2.995

immoBilizzAzioni mAteriAli

SituAzione iniziAle movimenti dell’eSercizio SituAzione FinAle

cAtegoriA coSto Al 
31/12/2009

rivAl.
SvAl.

Fondo 
Amm.to Al 
31/12/2009 

vAlore 
BilAncio Al 
31/12/2009

increm. decrem. rivAl.
SvAl.

riclASSiF. Amm.ti
eSercizio

utilizzo
Fondo

eSercizio

riclASSiF.
Fondi

Ammort.

coSto Al 
31/12/2010

rivAl.
SvAl.

Fondo 
Amm.to Al 
31/12/2010

vAlore 
BilAncio Al 
31/12/2010

Terreni e fabbricati 58.352 - (21.992) 36.360 1.191 (2.408) - 894 (1.191) 154 - 58.029 - (23.029) 35.000

Impianti e macchinari 35.753 - (24.068) 11.685 636 (2.236) - 132 (2.453) 1.977 - 34.285 - (24.544) 9.741

Attrezzature industriali e commerciali 5.899 - (3.455) 2.444 417 (144) - 8 (522) 93 - 6.180 - (3.884) 2.296

Altri beni 7.398 - (4.197) 3.201 81 (16) - 3 (761) 13 - 7.466 - (4.945) 2.521

Immobilizzazioni in corso ed acconti 8.778 (410) - 8.368 4.056 (429) 399 (1.037) - - - 11.368 (11) - 11.357

Totale 116.180 (410) (53.712) 62.058 6.381 (5.233) 399 - (4.927) 2.237 - 117.328 (11) (56.402) 60.915



Suddivisione delle immobilizzazioni materiali tra beni di proprietà esclusiva 

e beni gratuitamente devolvibili
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Beni di ProPrietÀ eScluSivA

SituAzione iniziAle movimenti dell’eSercizio SituAzione FinAle

cAtegoriA coSto Al 
31/12/2009

rivAl.
SvAl.

Fondo 
Amm.to Al 
31/12/2009 

vAlore 
BilAncio Al 
31/12/2009

increm. decrem. rivAl.
SvAl.

riclASSiF. Amm.ti
eSercizio

utilizzo
Fondo

eSercizio

riclASSiF.
Fondi

Ammort.

coSto Al 
31/12/2010

rivAl.
SvAl.

Fondo 
Amm.to Al 
31/12/2010

vAlore 
BilAncio Al 
31/12/2010

Terreni e fabbricati - - - - - - - 881 (151) - (493) 881 - (644) 237

Impianti e macchinari 11.355 - (8.481) 2.874 226 173 - 3.869 (477) 11 (3.434) 15.623 - (12.381) 3.242

Attrezzature industriali e commerciali 5.392 - (3.048) 2.344 395 (144) - 8 (463) 93 - 5.651 - (3.418) 2.233

Altri beni 7.398 - (4.197) 3.201 81 (16) - 3 (761) 13 - 7.466 - (4.945) 2.521 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 338 - - 338 410 (30) - (338) - - - 380 - - 380 

Totale 24.484 - (15.727) 8.758 1.112 (17) - 4.423 (1.852) 117 (3.927) 30.002 - (21.389) 8.613 

Beni grAtuitAmente devolviBili

SituAzione iniziAle movimenti dell’eSercizio SituAzione FinAle

cAtegoriA coSto Al 
31/12/2009

rivAl.
SvAl.

Fondo 
Amm.to Al 
31/12/2009 

vAlore 
BilAncio Al 
31/12/2009

increm. decrem. rivAl.
SvAl.

riclASSiF. Amm.ti
eSercizio

utilizzo
Fondo

eSercizio

riclASSiF.
Fondi

Ammort.

coSto Al 
31/12/2010

rivAl.
SvAl.

Fondo 
Amm.to Al 
31/12/2010

vAlore 
BilAncio Al 
31/12/2010

Terreni e fabbricati 58.352 - (21.992) 36.360 1.191 (2.408) - 13 (1.040) 154 493 57.148 - (22.385) 34.763 

Impianti e macchinari 24.398 - (15.587) 8.811 410 (2.409) - (3.737) (1.976) 1.966 3.434 18.662 - (12.163) 6.499 

Attrezzature industriali e commerciali 507 - (407) 100 22 - - - (59) - - 529 - (466) 63 

Altri beni - - - - - - - - - - - - - - -

Immobilizzazioni in corso ed acconti 8.440 (410) - 8.030 3.646 (399) 399 (699) - - - 10.988 (11) - 10.977 

Totale 91.697 (410) (37.986) 53.301 5.269 (5.216) 399 (4.423) (3.075) 2.120 3.927 87.327 (11) (35.014) 52.300 



elenco movimentazione delle partecipazioni possedute al 31/12/2010
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PAtrimonio netto ultimo BilAncio
riSultAto ultimo 

Bil. APProv.

denominAzione Sede
ultimo

BilAncio
APProvAto

cAPitAle
SociAle

AmmontAre
comPleSSivo

AmmontAre
Pro QuotA

AmmontAre
comPleSSivo

AmmontAre
Pro QuotA

QuotA di 
PoSSeSSo

vAlore di
BilAncio 2009

decrementi
SvAlutAzioni

incrementi e
rivAlutAzioni

vAlore di
BilAncio 

2010

Aeroporto G. d'Annunzio S.p.A. Montichiari 31.12.2010  15.500.000  10.509.021  10.508.390 -4.574.126 -4.573.852 99,994%  14.313.221 -3.804.831 -  10.507.373 

Avio handling S.r.l. Sommacampagna 31.12.2010  5.000.000  89.877  89.877 -3.749.331 -3.749.331 100,000%  3.839.618 -3.749.741 -  89.877 

verona cargo center  verona 31.12.2010  749.232  226.893  204.204 -275.467 -247.920 90,000%  232.048 -27.844  204.204 

cuore d'Italia S.r.l. Sommacampagna 31.12.2010  10.000 -861.179 -861.179 -26.220 -26.220 100,000%  -   - -  -   

catullo Park S.r.l. Sommacampagna 31.12.2010  1.000.000  1.252.613  1.252.613  5.908  5.908 100,000%  -    1.259.408  1.259.408 

AdG Engineering S.r.l. Sommacampagna 31.12.2010  70.000  333.458  333.458  226.225  226.225 100,000%  70.000 - -  70.000 

PAtrimonio netto ultimo BilAncio
riSultAto ultimo 

Bil. APProv.

denominAzione Sede
ultimo

BilAncio
APProvAto

cAPitAle
SociAle

AmmontAre
comPleSSivo

AmmontAre
Pro QuotA

AmmontAre
comPleSSivo

AmmontAre
Pro QuotA

QuotA di 
PoSSeSSo

vAlore di
BilAncio 2009

decrementi
SvAlutAzioni

incrementi e
rivAlutAzioni

vAlore di
BilAncio 

2010

Aeroporto G. caproni S.p.A.  Trento 31.12.2009  2.573.424  3.927.518  -    98.867  -   0,000%  42.270 -42.270  -    -   

ABd Airport S.p.A.  Bolzano 31.12.2009  5.000.000  2.864.478  -   -2.364.692  -   0,000%  79 -79 -  -   

veronamercato S.p.A.  verona 31.12.2009  34.543.557  33.832.295  34.509  1.105.377  1.127 0,102%  33.381 -  1.127  34.509 

Quadrante Servizi S.r.l.  verona 31.12.2009  416.000  2.346.774  70.403  234.575  7.037 3,000%  12.395 - -  12.395 

verona & Lago Garda convention Bureau verona n.d.  30.000 -  -   - - 15,000% - -  4.500  4.500 

consorzio Energia verona Uno  verona 31.12.2009  15.390  44.354  1.489  5.848  196 3,356%  516 - -  516 



RELAZIONE DEL 
COLLEGIO SINDACALE5
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RELAZIONE DELLA 
SOCIETÀ DI REVISIONE6
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CApITALE SOCIALE
COMpOSIZIONE E RIpARTIZIONE7
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Soci nr. Azioni € 22 cAd %

ccIAA verona 251.264 5.527.808,00 21,679%

Provincia verona 198.962 4.377.164,00 17,166%

Provincia Trento 178.316 3.922.952,00 15,385%

comune verona 79.585 1.750.870,00 6,866%

Provincia Bolzano 77.243 1.699.346,00 6,664%

ccIAA Brescia 48.571 1.068.562,00 4,191%

Provincia Brescia 48.571 1.068.562,00 4,191%

Banca Popolare di verona SpA 46.815 1.029.930,00 4,039%

Fondazione cassa di Risparmio 
di verona vicenza Belluno e Ancona

46.595 1.025.090,00 4,020%

Tecnofin Trentina 44.767 984.874,00 3,862%

comune di villafranca 41.899 921.778,00 3,615%

ccIAA Mantova 13.244 291.368,00 1,143%

Provincia vicenza 12.882 283.404,00 1,111%

Provincia Mantova 12.088 265.936,00 1,043%

Promofin Srl 9.319 205.018,00 0,804%

comune Mantova 7.361 161.942,00 0,635%

ccIAA vicenza 6.315 138.930,00 0,545%

comune Bussolengo 4.660 102.520,00 0,402%

ccIAA Trento 3.358 73.876,00 0,290%

comune Sona 3.017 66.374,00 0,260%

comune Sommacampagna 2.840 62.480,00 0,245%

comune Limone 2.560 56.320,00 0,221%

Associazione Industriali Mantova 2.446 53.812,00 0,211%

Provincia Rovigo 2.160 47.520,00 0,186%

veneto Sviluppo 2.128 46.816,00 0,184%

ccIAA Rovigo 1.820 40.040,00 0,157%

comune di Rovigo 1.820 40.040,00 0,157%

comune Riva del Garda 1.491 32.802,00 0,129%

comune Salò 1.457 32.054,00 0,126%

comune Bardolino 1.243 27.346,00 0,107%

comune Garda 1.243 27.346,00 0,107%

comune Malcesine 979 21.538,00 0,084%

comune desenzano 487 10.714,00 0,042%

comune Torri del Benaco 420 9.240,00 0,036%

comune Nago - Torbole 416 9.152,00 0,036%

comune Lazise 364 8.008,00 0,031%

A.T.v. - Azienda Trasporti verona SpA 122 2.684,00 0,011%

comune Brenzone 112 2.464,00 0,010%

comunità del Garda 97 2.134,00 0,008%

Totale 1.159.037 25.498.814,00 100,000%
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