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Relazione sulla gestione del bilancio
al 31.12.1999
Signori Azionisti,
l’esercizio chiuso al 31.12.1999 presenta un utile al
lordo delle imposte pari a Lit. 8.502.396.382 con un
incremento pari al 107,21% dell’esercizio precedente.
Dopo aver accantonato per imposte di competenza
dell’esercizio Lit. 4.400.313.000, l’utile netto è pari a Lit.
4.102.083.382.
5.000.000.000

4.102.083.382

4.500.000.000
4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000

1.601.331.000

1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0

UTILE NETTO 1998

UTILE NETTO 1999

Nel 1999 la Vostra Azienda ha continuato ad operare
nel contesto concessorio, ex art. 17-L. 135/97, decorrente dal 9.4.1998, che prevede l’introito delle tasse
d’imbarco e dei diritti aeroportuali da destinare, con
contabilità separata, a spese di gestione, manutenzione
ed interventi sulla struttura aeroportuale in base ad un
piano annuale preventivamente approvato dal Ministero
dei Traspor ti e della Navigazione/Ente Nazionale
Aviazione Civile. L’ammontare complessivo di questi
introiti nel 1999, al netto del canone concessorio,
ammonta a Lit. 11.581.190.836.
La “sfasatura” fra piano annuale degli inter venti,
9.4.1999/8.4.2000, e la chiusura dell’esercizio 1999 ha
determinato una differenza di Lit. 7.167.812.000, fra le
somme introitate e quelle effettivamente spese al
31.12.1999.
L’ammontare di Lit. 7.167.812.000, ai fini della determinazione effettiva dell’utile di esercizio 1999, è stato
accantonato ad un fondo del passivo per
investimenti/spese ex art. 17 - L. 135/97.
Per una corretta valutazione della gestione del piano
annuale ex art. 17 - L. 135/97 bisogna considerare che
nel 1999, a fronte di Lit. 7.167.812.000 non ancora
spese, in quanto il piano si concluderà l’8.4.2000, è stato
speso il residuo del piano in scadenza all’8.4.1999 per
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un ammontare di Lit. 4.178.119.000 e che quindi in
un’ottica di gestione del piano ex art. 17-L. 135/97 il
fondo investimenti e/o spese non eseguite è stato incrementato di sole Lit. 2.989.693.000 nell’esercizio 1999.
Sempre ai fini di una completa e corretta valutazione
dei dati del bilancio 1999, giova segnalare che un criterio contabile che avesse ignorato la contabilità, ex art.
17-L. 135/97, avrebbe portato ad un utile lordo di Lit.
13.946.000.000 ed ad un utile al netto delle imposte di
Lit. 9.029.953.000.
In data 20.1.1999 la Vostra Azienda ha provveduto ad
inoltrare istanza per la concessione globale quarantennale ai sensi del D.M. 521/12.11.97, integrandola successivamente, in data 23.7.1999, con il relativo piano finanziario e di investimenti.
Il risultato dell’esercizio 1999 ribadisce non solo le potenzialità di sviluppo dell’aeroporto di Firenze, con i relativi
benefici per l’economia del territorio, ma anche l’apprezzabile redditività della Vostra Azienda da quando le è
stato permesso di operare in un contesto concessorio
sostanzialmente equiparato a quello della maggior parte
delle altre Società di Gestione Aeroportuale italiane.
Questo incoraggiante risultato è anche il frutto del
costante impegno e della dedizione dell’intera compagine aziendale e, comunque, non sarebbe stato raggiunto
senza l’attenzione ed il supporto di Voi Signori Azionisti.
Il trend di forte crescita dell’operativo è continuato nel
1999 con incrementi del movimento degli aeromobili e
dei passeggeri in linea con le più ottimistiche previsioni:
Passeggeri
■ Linea
■ Charter
Totale
Aeromobili
■ Linea
■ Charter
Totale

1999
1.381.368
5.231
1.386.599

1999/98
11.7%
-2.8%
11.6%

1999
30.148
164
30.312

1999/98
10.9%
-3.0%
10.8%

Il movimento dei passeggeri è sensibilmente incrementato anche grazie al tasso di occupazione dei posti
offerti che nel 1999 ha raggiunto la percentuale media
annua del 67.3%.
Nel 1999 si è registrato un aumento (+ 3,8%) della già
ragguardevole percentuale (che ha raggiunto il 50,3%) dei
passeggeri originanti dal nostro aeroporto che proseguono
verso la loro destinazione finale, spesso intercontinentale.
Le destinazioni servite con voli di linea nel corso del
1999 sono state le seguenti:
Voli nazionali: Bari, Bergamo, Cagliari, Catania, Foggia,

Lamezia Terme, Milano/Malpensa, Olbia, Palermo,
Roma, Torino.
Voli Internazionali: Amsterdam, Barcellona, Basilea,
Bruxelles, Düsseldorf, Francoforte, Londra/Gatwick,
Lugano, Lussemburgo, Monaco, Nizza, Parigi, Vienna.

L’elenco delle destinazioni, nazionali ed internazionali,
include nuove rotte, quali Basilea. Da notare anche
che su alcune rotte già consolidate si sono registrati
incrementi di frequenza.
Le Compagnie Aeree che hanno operato le rotte di
linea sopra elencate sono state:
Air France, Air Littoral, Alitalia Express, Alitalia/Azzurra,
Alitalia/Minerva, Crossair, Federico II, Lufthansa, Luxair,
Meridiana, Meridiana/Med Airlines, Sabena, Tyrolean.
Nel 1999 sono anche stati operati da Firenze voli charter programmati, con frequenza bisettimanale, da parte
della Veg Air, per Cluj (Romania) e Chisinau
(Moldavia).

Al 31.12.1999 l’organico aziendale era costituito da
207 unità di cui 30 part-time per un totale di 193 fulltime equivalenti. La media annua dell’organico aziendale impiegato è stata di 173.9 rispetto a 167.7 nel 1998
con un incremento del 3,7%.
Il costo complessivo del personale, inclusi gli oneri correlati, nel 1999 è stato di Lit. 13.311.430.423 con un
aumento del 5.3%.
L’incremento della produttività, rispetto al 1998, è stato
del 7,5%, parametrando l’organico impiegato alle unità
di traffico movimentate. Il consistente risultato ottenuto nel campo della produttività ha permesso di contenere l’aumento del costo del personale nonostante che
nel 1999 siano state inserite in organico, o andate a
pieno regime, nuove figure professionali iniziando così
anche un graduale ed indispensabile rafforzamento
della struttura gestionale e delle funzioni dedicate al
controllo della qualità ed al customer service.
Nel dicembre 1999 è stato infine possibile aprire i
primi negozi nell’aerostazione partenze eliminando
così un’anomalia del nostro aeroporto che privava la
Vostra azienda di una non trascurabile fonte di ricavi e
penalizzava i passeggeri a detrimento dell’immagine
complessiva dello scalo di Firenze. I lavori di approntamento dei negozi sono stati eseguiti nell’ambito di un
rilevante intervento di rifunzionalizzazione e di adeguamento estetico del piano terra dell’aerostazione partenze, che include l’apertura di un secondo bar, ubicato
nelle sale d’imbarco, e di un negozio duty-free.
Approfittando di spazi lasciati liberi dall’VIII° Reparto di
Volo della Polizia di Stato, trasferitosi in un proprio
hangar, nel corso del 1999 è stata approntata una
nuova area temporanea per la gestione delle merci,
molto più ampia (mq. 631 contro i precedenti mq.
152). I lavori di realizzazione hanno naturalmente penalizzato la gestione delle merci, che infatti nel 1999 ha
registrato una sia pur contenuta contrazione, - 6,8%,
nel tonnellaggio movimentato. Questo intervento ha
però permesso di esperire la gara per la rifunzionalizzazione dell’aerostazione arrivi, i cui lavori si prevede
saranno ultimati entro il settembre 2000, su un proget-
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to che ne prevede anche l’ampliamento (con un incremento dell’area di riconsegna bagagli pari al 67%) grazie al recupero dell’area precedentemente destinata
alla gestione merci. Una volta ultimati i lavori di rifunzionalizzazione/ampliamento dell’aerostazione arrivi
sarà quantomeno mitigata la congestione che attualmente si registra nelle fasce orarie di picco.
Con monotona ripetitività dobbiamo constatare che il
1999 si è chiuso senza che l’ILS – Instrumental Landing
System sia stato attivato da par te dell’ENAV–Ente
Nazionale Assistenza al Volo anche se i lavori sono stati
infine eseguiti e l’attivazione operativa è stata assicurata
per la prima metà dell’anno 2000.
In materia di forti ritardi nella realizzazione di interventi
importanti per l’operatività aeroportuale, spiace dover
segnalare che da parte dell’ENAC non sono stati nemmeno iniziati i lavori in testata pista, lato Montemorello,
per l’abbattimento della casa colonica adiacente alla
pista stessa e per l’ampliamento delle fasce di sicurezza.
Fra gli interventi eseguiti o comunque iniziati nel corso
del 1999 dalla Vostra Azienda, di particolare rilevanza
è stata l’istallazione di un depuratore con il riassetto
della rete fognaria e la rifunzionalizzazione del parcheggio operatori che ha permesso di allocare spazi anche
alle auto dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni con compiti istituzionali in aeroporto,
“liberando” così per l’uso dei passeggeri il parcheggio
antistante l’aerostazione partenze, che era stato loro
assegnato dalla Direzione di Aeroporto per mancanza
di spazi alternativi.
Il parcheggio a pagamento per autoveicoli, gestito dal
Consorzio Parcheggio Peretola, è saturo con preoccupante frequenza. La Vostra Azienda ha prospettato
soluzioni di immediata realizzazione che si spera possano presto avere le necessarie autorizzazioni da tutte le
parti interessate.
Nei giorni 20 e 21 novembre 1999 la Vostra azienda è
stata coinvolta globalmente nella gestione dei voli di
Stato per il meeting che si è tenuto a Firenze fra i Capi
dell’Esecutivo dei maggiori Stati del mondo, incluso il
Presidente degli Stati Uniti d’America. Per la gestione di
questa complessa e delicata operazione, la Vostra
Azienda ha ricevuto formali encomi dalle competenti
autorità italiane, dalle Ambasciate e/o Consolati dei
Paesi coinvolti e, direttamente, dagli assistenti dei Capi
dell’Esecutivo stranieri. Formali encomi sono stati
anche indirizzati personalmente alle figure professionali
della Vostra Azienda più direttamente coinvolte
nell’operazione.
Da sottolineare il fatto che durante i 2 giorni in cui
sono stati gestiti i voli di Stato correlati al meeting,
l’attività operativa commerciale dell’aeropor to è proseguita normalmente.
Un avvenimento di grande rilievo per l’aeroporto di
Firenze, verificatosi nel 1999, è stato il trasferimento in
altra sede della base dell’Aviazione dell’Esercito.
Il piano regolatore aeroportuale, in via di approvazione, prevede la realizzazione di un via di rullaggio che
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passa attraver so l’area in cui insisteva la base
dell’Aviazione dell’Esercito con la conseguente sua rilocazione in un altro sito del sedime aeroportuale, ove
non fosse sopravvenuta la decisione dello Stato
Maggiore dell’Esercito del trasferimento in altro aeroporto con il doppio beneficio di evitare i costi della
rilocazione e della disponibilità per utilizzi operativi
dell’aviazione commerciale dell’area in cui si sarebbe
rilocata questa struttura militare.
A proposito della via di rullaggio dobbiamo augurarci
che il complesso iter di approvazione del piano regolatore aeroportuale che, proprio per la realizzazione
della via di rullaggio, prevede un ampliamento del sedime aeroportuale con relativi espropri, possa beneficiare di ogni consentito sollecito tenuto anche conto che
il progetto di questo decisivo intervento per l’operatività aeroportuale ha usufruito di un finanziamento
dello Stato al pari del progetto per la regimazione e
laminazione delle acque piovane.
E’ stata esperita la gara per l’affidamento dei servizi di
pulizie sulla base di un capitolato che l’andata a regime
del nuovo contesto concessorio ha infine permesso di
essere redatto sulla scorta degli obiettivi di qualità desiderati. Il contratto con la ditta aggiudicataria ha avuto
decorrenza dal 1.1.2000 e sono già evidenti i sensibili
miglioramenti nella qualità del servizio rispetto al precedente contratto.
E’ proseguito nel corso del 1999 l’impegno della Vostra
Azienda per mettere in atto tutti i possibili interventi
finalizzati alla mitigazione dell’impatto acustico-ambientale. Sulla scorta dello studio commissionato alla nostra
consorella SAB di Bologna sarà presto esperita la gara
per l’istallazione di un sistema di monitoraggio per il
quale è in via di formalizzazione una convenzione con
il Ministero dell’Ambiente che prevede, fra l’altro, l’erogazione di un contributo, da par te del Ministero stesso,
di Lit. 400.000.000.
Il problema del Millennium Bug 2000 che per le
Aziende, come la Vostra, operanti nell’ambito dei pubblici servizi essenziali rivestiva il potenziale rischio di
produrre gravi disservizi e discontinuità operative,
anche penalmente rilevanti, è stato affrontato con la
massima attenzione e cautela dedicandogli tutte le
risorse necessarie anche in termini di presidio permanente, nei giorni a cavallo del passaggio di millennio, da
parte di figure professionali “chiave” che nella circostanza hanno dato un’encomiabile prova di totale
disponibilità ed attaccamento alla Vostra Azienda.
Come già noto a Voi, Signori Azionisti, grazie agli interventi programmati e messi in atto, il temuto passaggio
di millennio non ha prodotto alcuna disfunzione nei
sistemi informatici aziendali od il sia pur minimo inconveniente all’attività operativa aeroportuale ed al servizio passeggeri.
La Vostra Azienda ha provveduto, nel 1999, a sottoporre al Ministero dei Trasporti e della Navigazione la
propria Carta dei Servizi. Come necessario corollario
per il monitoraggio della performance aziendale nel

campo dei servizi al pubblico sono state già iniziate
periodiche e sistematiche rilevazioni da parte di una
primaria società nazionale, specializzata in sondaggi, cui
è stato recentemente esteso l’incarico per l’anno 2000.
La pubblicazione della prima Car ta dei Ser vizi
dell’Aeroporto di Firenze è prevista entro il 30 aprile
2000.
Altra significativa iniziativa presa nel corso del 1999 da
parte del Consiglio di Amministrazione nell’ambito
dell’impegno di migliorare il ser vizio reso alle
Compagnie Aeree ed ai passeggeri, è stata la decisione di intraprendere il percorso per la certificazione
UNI EN ISO 9001 e 14001 (certificazione ambientale). Sono già iniziati i corsi del personale previsti dal
programma di certificazione, che si concluderà fra
circa 1 anno, con un forte coinvolgimento da parte
del management della Vostra Azienda che si è posto
l’obiettivo di utilizzare il percorso procedurale e
didattico per la certificazione della qualità per coinvolgere in forma propositiva tutti i Vostri dipendenti nella
elaborazione condivisa di una cultura aziendale totalmente e prioritariamente orientata alla “customer satisfaction”.
Pur non essendo tenuta a farlo, in quanto la vigente
normativa lo prevede solo per gli aeroporti con movimento passeggeri superiore a 2.000.000, la Vostra
Azienda nel 1999 ha formalmente costituito, con le
Compagnie Aeree che operano sul nostro scalo, il
Comitato degli Utenti.

La Vostra Azienda è entrata a far par te della
Fondazione Teatro Comunale di Firenze, con un impegno quadriennale di sostegno a questo Ente. Il sostegno a questa istituzione di altissimo livello culturale,
ribadisce l’attenzione della Vostra Azienda per il contesto cittadino in cui opera.
Gestione finanziaria
La Società gode di una situazione finanziaria soddisfacente, contrassegnata da un apprezzabile livello di
liquidità, che le permette di provvedere con puntualità
all’assolvimento dei propri obblighi di pagamento nella
gestione ordinaria.
Questa la giacenza disponibile alla chiusura dell’esercizio oltre a Lit. 5.499.550.727 di attività finanziarie investite per Lit. 2.500.000.000 in un fondo comune di
investimento Fideuram e Lit. 2.999.550.727 in un
conto di gestione patrimoniale istituito presso la
CARIPRATO SpA
Depositi bancari / postali
Denaro e valori in cassa
Totale

Lit.
Lit.
Lit.

8.019.745.145
1.062.750
8.020.807.895

Informazioni richieste a norma dell’Art. 2428 c.c.
La Società, alla data dal 31.12.1999, detiene n. 5 quote
del valore nominale di Lit. 1.000.000 cadauna della
Società Firenze Convention Bureau S.r.l. oltre a n. 1.500
azioni del valore di Lit. 10.000 cadauna del Consorzio
per l’Aeroporto di Siena S.p.A.

Costi
I costi relativi alla gestione operativa sono di seguito evidenziati:
Descrizione
Costo per il personale
Costo per materiale di consumo
Costo per servizi
Per godimento di beni di terzi
Ammortamenti/svalutazioni
Variazioni/rimanenze materiali consumo
Oneri diversi di gestione
Totale

1999
13.311.430.423
634.573.583
7.743.373.174
1.384.909.212
6.046.479.907
(9.174.676)
790.123.863
29.901.715.486

1998
12.645.115.997
511.168.197
5.622.386.770
1.219.704.884
3.694.022.891
7.277.922
390.209.678
24.089.886.339

variazione %
5,26
24,14
37,72
13,54
63,68
(226,06)
102,48
24,12

Ricavi
I ricavi realizzati sono stati di Lit. 40.159.594.690, come specificato nella tabella qui di seguito riportata:
Descrizione
Assistenza aeroportuali/autoproduzione
Gestione e manutenzione aeroportuale
Spazi pubblicitari
Tasse d’imbarco/approdo
Provvigioni biglietteria e proventi diversi
Subconcessione e sublocazione aree
Contributi in conto esercizio
Altri ricavi
Totale

1999
22.324.606.231
0
329.782.378
12.867.989.836
1.664.677.166
2.298.040.572
16.800.000
657.698.507
40.159.594.690

1998
18.804.523.586
91.949.985
322.800.577
8.467.992.026
1.539.746.555
1.955.569.637
101.756.666
128.067.203
31.412.406.235

variazione %
18,72
(100)
2,16
51,96
8,11
17,51
(83,49)
413,55
27,84
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9.473.089.697
9.000.000.000
8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000

4.931.048.947

5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
0

INVESTIMENTI
INVESTIMENTI
19981998

INVESTIMENTI
INVESTIMENTI
19991999

Investimenti
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti per immobilizzazioni materiali ed immateriali per
circa 9.400 milioni, come meglio specificato nelle tabelle riportate nella nota integrativa.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio
■ L’Assemblea Ordinaria dei Soci, tenutasi il 14.3.2000,
ha deliberato la quotazione in Borsa delle azioni della
Società.
■ Il Consiglio di Amministrazione ha convocato
l’Assemblea Straordinaria dei Soci per il 14.4.2000 per
deliberare in merito alle variazioni statutarie per adeguare lo Statuto Societario alle disposizioni legislative in
materia di società quotate in Borsa e per varare un
eventuale aumento del capitale sociale da collocare sul
mercato.
■ Sono stati messi in atto tutti gli interventi propedeutici di competenza della Vostra Azienda per iniziare la
gestione diretta del servizio controllo radiogeno dei
passeggeri in partenza e del loro bagaglio a mano, ai
sensi del Decreto 85/29.1.1999.
In data 22.2.2000 è stata esperita la formale valutazione delle offerte tecnico/economiche presentate dalle
ditte locali di vigilanza certificate dalla Prefettura di
Firenze, che ce ne aveva fornito l’elenco.
Per l’inizio del servizio, si è in attesa, da parte dei
Ministeri competenti, di atti di loro pertinenza previsti
dal sopracitato Decreto, anche per la definitiva autorizzazione alla ditta di vigilanza che, a seguito della valutazione delle offerte, è stata scelta per effettuare il servizio per conto dell’Azienda e sotto la propria responsabilità.
■ Meridiana ha raddoppiato, da 1 a 2, le frequenze del
proprio volo giornaliero sulla rotta Firenze/Amsterdam
dal 4.1.2000.
Con l’entrata in vigore dell’orario Estate 2000,
26.3.2000, Air France ha incrementato da 5 a 6 le frequenze giornaliere sulla rotta Firenze/Parigi che continua ad essere operata anche da Meridiana con 2 voli
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giornalieri .
Gare esperite dal 1.1.2000:
• Sistemi sicurezza del sedime aeroportuale: base
d’asta Lit. 936.443.000, esperita il 14.2.2000, ribasso
17,67%, impor to finale Lit. 771.881.522 + Lit.
28.092.000 per piano sicurezza cantiere.
• Neutralizzazione/rimozione materiali di rifiuto da
discarica: base d’asta Lit. 1.500.000.000, esperita il
23.2.2000, ribasso 0,1%, impor to finale Lit.
1.498.500.000.
■ Dal 1.3.2000 hanno iniziato la loro attività in SAF 2
nuovi dirigenti, 1 per le aree amministrative ed 1 per le
aree tecniche.
Si è così compiuto un passo decisivo verso l’adeguamento della struttura alle dimensioni aziendali ed al
nuovo contesto concessorio.
■ Dal 15.2.2000 è decorrente il contratto di subconcessione della pubblicità in aeroporto.
■ In data 17.3.2000 la SAF si è costituita nella
Commissione prevista dall’art. 5 del D.M. (Ambiente)
31.10.97 per la definizione delle procedure antirumore
all’aeroporto di Firenze.
■

10.000.000.000

Destinazione del risultato dell’esercizio
Il Consiglio di Amministrazione propone all’assemblea
di destinare il risultato di esercizio determinato in Lit.
4.102.083.382:
- quanto al 5% a Riserva Legale pari a Lit. 205.104.170;
- quanto a Lit. 966.400.000 da distribuire agli azionisti
in ragione di Lit. 64.000 per ogni azione posseduta;
- quanto al residuo di Lit. 2.930.579.212 da destinarsi al
Fondo Riserva Straordinaria per interventi sulla struttura aeroportuale.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo
ad approvare il bilancio così come presentato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Riccardo Bicchi)

Bilancio al 31.12.1999

Stato patrimoniale attivo

31/12/1999

31/12/1998

(di cui già richiamati )

4.095.000.000

4.095.000.000

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

4.095.000.000

4.095.000.000

76.777.200

102.369.600

346.641.450

116.725.883

2.966.596.769
3.390.015.419

1.243.208.166
1.462.303.649

877.403.455
3.166.780.642
499.071.689
8.670.085.825
2.787.824.988
16.001.166.599

953.349.005
2.421.789.289
130.598.762
7.855.859.273
877.051.299
12.238.647.628

20.000.000

20.000.000

2.560.597.411

1.177.796.999

2.580.597.411

1.197.796.999

21.971.779.429

14.898.748.276

158.376.629

149.201.953

158.376.629

149.201.953

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre

II.
1)
2)
3)
4)
5)

Materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2) Crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri (oltre 12 mesi)
3) Altri titoli
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo )

Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I.
1)
2)
3)
4)
5)

Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
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II.
1)
2)
3)
4)
5)

Crediti
Verso i clienti (entro 12 mesi)
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso altri (entro 12 mesi)
9.714.471.449
(oltre 12 mesi)
70.726.201

5.083.467.459

4.718.335.882

9.785.197.650
14.868.665.109

4.431.575.895
9.149.911.777

4.348.266.615
83.309.280

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
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

5.499.550.727
5.499.550.727

8.019.745.145

15.179.759.943

1.062.750
8.020.807.895

3.222.600
15.182.982.543

28.547.400.360

24.482.096.273

68.097.626
68.097.626

44.103.655
44.103.655

TOTALE ATTIVO

54.682.277.415

43.519.948.204

Stato patrimoniale passivo

31/12/1999

31/12/1998

15.100.000.000
877.500.000

15.100.000.000
877.500.000

211.408.767

131.342.225

1.221.885.178

2.620.882

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
- disaggio su prestiti
- vari
Totale ratei e riscontri

A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI. Riserve statutarie
VII.Altre riserve
Riserva straordinaria
Versamenti in conto capitale
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982
Fondi di accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
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Riserva per conversione in EURO
Riserva ex art. 33 L. 431/91
Altre...
VIII.Utili (perdite) portati a nuovo
IX.Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

302.000.000
4.102.083.382
21.814.877.327

1.601.330.838
17.712.793.945

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte
3) Altri
Totale fondi per rischi e oneri

59.375.000
9.744.672.821
9.804.047.821

6.135.992.514
6.135.992.514

3.651.026.290
3.651.026.290

3.087.912.333
3.087.912.333

8.795.878.963

5.835.384.680

5.578.597.446
856.859.311
4.163.866.177
19.395.201.897

4.606.159.000
844.453.204
5.275.744.850
16.561.741.734

- aggio sui prestiti
- vari
Totale ratei e risconti

17.124.080
17.124.080

21.507.678
21.507.678

TOTALE PASSIVO

54.682.277.415

43.519.948.204

Conti d’ordine

31/12/1999

31/12/1998

1.623.472.603

1.423.240.868

TOTALE CONTI D'ORDINE

1.623.472.603

1.423.240.868

Conto economico

31/12/1999

31/12/1998

39.485.096.183

31.182.582.366

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Totale trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso banche
4) Debiti verso altri finanziatori
5) Acconti
6) Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)
7) Debiti rappresentati da titoli di credito
8) Debiti verso imprese controllate
9) Debiti verso imprese collegate
10) Debiti verso controllanti
11) Debiti tributari (entro 12 mesi)
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro 12 mesi)
13) Altri debiti (entro 12 mesi)
Totale debiti

E) Ratei e risconti

1)
2)
3)
4)

Sistema improprio dei beni altrui presso di noi
Sistema improprio degli impegni
Sistema improprio dei rischi
Raccordo tra norme civili e fiscali

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
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4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

Totale valore della produzione

657.698.507
16.800.000

128.067.203
101.756.666 3

674.498.507

229.823.869

40.159.594.690

31.412.406.235

634.573.583
7.743.373.174
1.384.909.212

511.168.197
5.622.386.770
1.219.704.884

9.279.225.961
2.894.418.750
750.476.917
167.334.492
219.974.303
13.311.430.423

8.615.562.964
2.713.001.779
658.262.446
401.821.925
256.466.883
12.645.115.997

1.269.256.434
3.824.431.316
926.173.688

576.562.796
2.386.770.140
475.048.340

26.618.469
6.046.479.907

255.641.615
3.694.022.891

(9.174.676)
120.000.000
2.989.692.603
790.123.863
33.011.408.089
7.148.186.601

7.277.922
4.178.119.000
390.209.678
28.268.005.339
3.144.400.896

7.379.136

6.100.987

234.905.201

502.648.969

157.468.302
399.752.639

226.296.021
735.045.977

128.914.976
270.837.663

405.601.103
329.444.874

B) Costi della produzione
6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate / da imprese collegate / altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate / da imprese collegate / da controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate / da imprese collegate / da controllanti
- altri
17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate / da imprese collegate / da controllanti
- altri
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
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b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

-

-

1.182.285.289

657.086.755

98.913.171
1.083.372.118

28.096.687
628.990.068

8.502.396.382

4.102.835.838

4.400.313.000
4.102.083.382

2.501.505.000
1.601.330.838

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie
21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
Totale delle partite straordinarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
23) Utile (Perdita) dell'esercizio
Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Riccardo Bicchi)
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Nota integrativa al bilancio chiuso
il 31.12.1999
Premessa
Signori azionisti,
Il bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa, è stato redatto secondo
i criteri previsti dalla civilistica.
I principi contabili utilizzati sono in linea con quelli
enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e Ragionieri e, ove mancanti, con quelli
dell’I.A.S.C.
I criteri usati nella valutazione delle varie categorie di
beni sono stati quelli dettati dal Codice Civile così
come modificato dal D. Lgs. 127/91 che ha recepito la
IV Direttiva CEE.
Per quanto non espressamente richiamato nel Codice
Civile, si è ricorso a quanto statuito nei principi contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e
Ragionieri.

criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato
la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute
e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto
delle operazioni e degli altri eventi è rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni
ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerari (incassi e pagamenti). La continuità d’applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta l’elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti.

Attività svolte
La vostra Società opera nel settore dei servizi aeroportuali ed ha per oggetto la gestione dei servizi aeroportuali di Firenze - Peretola “Amerigo Vespucci”, onde
consentire il migliore utilizzo, da parte degli utenti, degli
impianti e dei servizi di detto aeroporto per sviluppare
i collegamenti nazionali ed internazionali.
In particolare, la Società può effettuare tutti i servizi e
compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e
finanziarie che siano ritenute necessarie ed utili al fine
del raggiungimento dell’oggetto sociale, anche affidando a terzi parte dei servizi di gestione.

Altre annotazioni
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono
stati ampiamente illustrati nella relazione sulla gestione.

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli
2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo
2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio
d'esercizio.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al
31/12/1999 non si discostano da quelli utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in
par ticolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è fatta ispirandosi a
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Immobilizzazioni
Immateriali: Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte, laddove previsto e previo consenso
del Collegio Sindacale, al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno, ivi comprese le spese di
software, le licenze, concessioni e marchi sono iscritti
in bilancio al costo di acquisizione e sono ammortizzati
in modo sistematico.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate tenendo presente quanto previsto dall’art. 2426 codice civile. Detto criterio civilistico di ripartizione delle spese in
esame costituisce presupposto per la determinazione
della quota di dette spese imputabili al reddito d’esercizio.
Materiali: Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, incrementate degli eventuali oneri accessori
straordinari direttamente imputabili al cespite, e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel
valore di iscrizione in bilancio si tiene conto degli oneri
accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.
Le quote di ammortamento ordinario unitamente a
quelle anticipate, imputate a conto economico, sono
calcolate stante il pieno e straordinario utilizzo di tutti i
cespiti acquisiti nell’ultimo triennio, a causa del notevole incremento del traffico aeroportuale che comporta
il maggior sfruttamento di tutte le strutture, criterio
non modificato rispetto agli esercizi precedenti.

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, l’ammortamento viene ridotto forfettariamente alla metà nella
convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel
corso dell’esercizio.
In particolare, sono applicate le aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 Dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall'esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre
1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti, ritenuti congrui sulla base dei criteri sopra esposti.
Fra i beni materiali sono compresi i “Beni gratuitamente devolvibili” nelle loro componenti di fabbricato e di
impianti, analogamente ai criteri scelti ed indicati nella
Nota Integrativa dell’esercizio precedente.
Anche in quest’esercizio si procede ad accantonare la
quota di ammortamento finanziario relativo ai “Beni
gratuitamente devolvibili” nel fondo per Rischi ed
Oneri devolutivi evidenziato nel passivo.
Tale fondo ha lo scopo di coprire integralmente gli
oneri derivanti dalla devoluzione gratuita, in normale
stato d’uso, dei beni iscritti all’attivo patrimoniale.
Detto fondo è costituito dall’accantonamento a carico
del conto economico dell’esercizio, determinato
secondo un metodo razionale e sistematico, analogamente all’esercizio precedente, secondo il principio
della continuità di applicazione dei criteri di valutazione,
nell’attesa della definizione del contesto concessorio ai
sensi della Legge n. 537/93.
I cespiti materiali di modesto valore sono stati ammortizzati per l’intero costo nell’esercizio, analogamente al
precedente.
I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al
Conto Economico nell'esercizio nel quale vengono
sostenuti qualora di natura ordinaria, ovvero capitalizzati se di natura incrementativa. Detti costi incrementativi capitalizzati si aggiungono al costo del bene cui si
riferiscono, diventando par te integrante del costo stesso, non potendo godere, per tanto, di una propria
autonomia.
Le immobilizzazioni in corso di esecuzione sono valutate al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta
ed indiretta imputazione, per la sola quota che ragionevolmente possa essere loro imputata.
Crediti: Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione
delle obbiettive condizioni economiche, finanziarie e
soggettive ed il grado di anzianità del credito.
Debiti: Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti: Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale in applicazione
del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in
ragione d’esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono verificate le condizioni che ne hanno
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove
necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze di magazzino: I prodotti di consumo e
le materie prime sussidiarie sono valutati al minore tra
il costo medio di acquisto del periodo (comprensivo
degli oneri accessori direttamente imputabili) ed il corrispondente valore di realizzazione che emerge dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio.
Titoli a reddito fisso: I titoli acquisiti per temporanei investimenti di liquidità sono iscritti al minore tra il
costo di acquisto incrementato degli oneri accessori
direttamente imputabili e il valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato; tali titoli sono classificati
nell’attivo circolante.
Partecipazioni: Le partecipazioni sono iscritte al
costo d'acquisto o sottoscrizione e risultano iscritte tra
le immobilizzazioni finanziarie in quanto rappresentano
un investimento permanente da parte della Società.
Fondi per rischi e oneri: Sono stanziati per coprire
perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella
valutazione di tali fondi sono rispettati i criteri generali
di prudenza e competenza e non si procede alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione
economica.
Le passività potenziali sono rilevate in bilancio e iscritte
nei fondi, in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo
onere.
Trattamento di fine rapporto: Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in con-formità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole
indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro in tale data.
Imposte sul reddito: Le imposte dell’esercizio sono
determinate sulla base di una realistica previsione degli
oneri d’imposta da assolvere in applicazione della
vigente normativa fiscale e sono esposte, nella voce
“Debiti Tributari”.
Riconoscimento costi e ricavi: I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri, sono iscritti al netto di abbuoni e
premi e degli sconti applicati per la politica commerciale. Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi
ratei e risconti. I ricavi tipici per l’attività sono relativi a
prestazioni di servizi che sono contabilizzati nel rispetto
della competenza temporale, come pure quelli di natura finanziaria.

Altre notizie
Ai sensi dell’art. 10, Legge n. 72 del 19/03/1983, precisiamo che non sono state effettuate altre rivalutazioni
monetarie od economiche diverse da quelle previste
dalla legge, né deroghe ai sensi degli articoli 2423 e
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2423-bis del Codice Civile.
Non sono, infine, stati effettuati incrementi immobiliari
per lavori interni.

Imposte Differite
Le imposte sul reddito devono essere imputate al
conto economico secondo il principio della competenza (Principio contabile internazionale n. 8 – Net Profit
or loss for the period -). Infatti il rispetto dei principi
generali della rappresentazione veritiera e corretta prevista dall’art. 2423 Codice Civile, nonché gli obblighi di
informazioni complementari e di deroghe previsti dallo
stesso ar ticolo, compor ta che il trattamento delle
imposte sul reddito sia il medesimo di quello dei componenti reddituali dell’impresa.
L’ammontare delle imposte dovute risultanti dalla
dichiarazione dei redditi non coincide, nella realtà
aziendale, con le imposte di competenza , in quanto
frequentemente i valori secondo i criteri civilistici differiscono da quelli fiscali per effetto della diversità tra le
norme di redazione del bilancio civilistico e quelle tributarie.
Si creano, infatti, delle differenze di natura permanente
o temporanea che generano attività per imposte anticipate e passività per imposte differite.
Occorre, quindi, nel momento in cui viene deciso il
cambiamento dei criteri contabili, procedere ad evidenziare:
1. gli effetti retroattivi nella consistenza delle voci debiti
e crediti tributari in essere all’inizio dell’esercizio.
2. le variazioni intervenute nella consistenza dei fondi, il
loro utilizzo e gli accantonamenti effettuati.
La rilevazione delle imposte anticipate viene rivista ogni
anno in quanto si rende necessario verificare la continuità della reale sussistenza e ragionevole certezza di
conseguire in futuro redditi fiscali e quindi la possibilità
di recuperare l’intero importo delle imposte anticipate.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti, i debiti ed eventuali fondi a breve termine,
ossia con scadenza non eccedente i dodici mesi,
espressi in valuta estera, sono iscritti originariamente in
base ai valori di cambio in vigore alla data in cui sono
sorti e, qualora esistenti al 31 Dicembre, sono opportunamente esposti in bilancio al cambio in vigore alla
data del bilancio stesso, accreditando o addebitando al
conto economico gli utili o le perdite di cambio.
Le differenze di cambio hanno natura finanziaria e
come tali sono rilevate a conto economico come componenti finanziari di reddito, non essendo legate alla
transazione commerciale in senso stretto, ma esprimono le variazioni nel tempo- ad operazione commerciale
conclusa- della valuta prescelta nella negoziazione
(Principio contabile n, 26 –Nota informativa n. 260).
Per quanto riguarda i crediti ed i debiti espressi in valuta estera rientranti fra le valute aderenti all’Euro, l’allineamento è stato effettuato in base alla normativa di
cui all’ar t. 18 DLgs. 24/06/1998, n. 213 in materia di
“Disposizioni per l’introduzione dell’Euro nell’ordina-

16

mento nazionale”, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli ar ticoli 4 e 5 del
Regolamento (CEE) n. 110/97.
Impegni, garanzie, rischi
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è
probabile sono iscritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è
solo possibile sono descritti nella Nota integrativa
senza procedere allo stanziamento di fondi rischi
secondo i principi contabili di riferimento. Non si tiene
conto dei rischi di natura remota.
Dati sull'occupazione
L'organico aziendale, inclusi i part-time, ha subìto la
seguente evoluzione.
Organico
31/12/1999 31/12/1998
Dirigenti
1
1
Impiegati
117
104
81
Operai Rampa/Magazzino 84
Operai Manutenzione
5
5
207
191

Variazioni
-13
3
-16

Il contratto di lavoro applicato è quello del settore
degli impiegati ed operai dipendenti di aziende di
gestione aeroportuale (C.C.N.L. rinnovato in data
13.11.1996).
L’organico aziendale impiegato su base annua nell’esercizio 1999 è stato di 193 unità full-time equivalenti
contro 178 unità nel 1998 e 166 nel 1997.

Attività

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni

Lit
Lit
Lit

4.095.000.000
4.095.000.000
--

Rappresentano i decimi non ancora versati dell’aumento del capitale sociale deliberato con assemblea straordinaria del
22 ottobre 1998.

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni

Lit
Lit
Lit

3.390.015.419
1.462.303.649
1.927.711.770

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali
Descrizione costi
Spese d’impianto ampliamento
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Opere su beni di terzi
Totale

Valore
31/12/1998
102.369.600
-116.725.883
1.243.208.166
1.462.303.649

Increm./decrem.
d’esercizio
0
0
465.607.500
2.731.360.704
3.196.968.204

Ammortamento
esercizio
(25.592.400)

Valore
31/12/1999
76.777.200
0
346.641.450
2.966.596.769
3.390.015.419

(235.691.933)
(1.007.972.101)
(1.269.256.434)

Gli oneri d’utilizzazione delle opere d’ingegno sono relativi alle licenze d’uso concesse dai produttori degli stessi alla
Vostra Società e sono costituiti da spese d’acquisizione di nuovi “pacchetti“ software atti a pianificare con la dovuta
elasticità le operazioni gestionali il cui investimento ammonta per l’esercizio in esame a Lit. 465.607.500.
Le opere su beni di terzi si riferiscono alle seguenti voci:
Descrizione
Costo plur. perimetrale
Raccordo piazzale pista
Opere increm.cabina elettrica
Ampliam. pista-raccord.
Altri
Rilievi topog. eseguiti art. 17
Costi migliorie beni di terzi
Totale

Valore residuo 1999
615.631.251
163.890.715
39.707.585
10.758.000
108.551.090
49.572.000
1.978.486.128
2.966.596.769

Ammortamento eserc. 99
249.118.276
125.038.843
29.507.589
3.586.000
54.275.546
16.524.000
529.921.847
1.007.972.101

I maggiori investimenti si riferiscono a migliorie effettuate sul:
Raccordo R 3
Lire 334.448.000
Raccordo R 1
Lire 380.407.000
Parcheggio
Lire 517.200.000
Tratto strada perimetrale
Lire 769.064.000
Strada Servizio Piazzale
Lire 589.752.000
Nell’esercizio in esame, non sono stati capitalizzati costi di pubblicità e propaganda.
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni

Lit
Lit
Lit

16.001.166.599
12.238.647.628
3.762.518.971
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Fabbricati e strutture leggere
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/1998
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Giroconto fondi ammortamento
Cessione cespiti dell’esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/1999

Importo
1.455.397.741

(502.048.736)
953.349.005
181.615.000

14.634.320
(15.300.000)
(256.894.870)
877.403.455

Impianti e macchinari
Tale voce risulta costituita dagli impianti, mezzi operativi interni, ivi compreso i beni inferiori al milione di riferimento:
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/1998
Acquisizione dell'esercizio e gir. all. categor.
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Dismissione cespiti
Giroconto fondi ammortamento
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/1999

Importo
4.687.453.830

(2.265.664.541)
2.421.789.289
2.524.339.327

(304.284.353)
222.280.053
(1.697.343.674)
3.166.780.642

Attrezzature industriali e commerciali
Si riferisce all’attrezzatura varia e minuta ivi compresi i beni inferiori al milione di riferimento:
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/1998
Acquisizione dell'eserc. e gir. allocaz. Categ.
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Dismissione cespiti
Giroconto fondi ammortamento
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/1999

Importo
407.506.627

(276.907.865)
130.598.762
549.360.060

(34.940.634)
34.869.634
(180.816.133)
499.071.689

Il maggior investimento si riferisce all’acquisizione di SAAB 9.5 (Friction Tester), strumento di verifica dell’aderenzapista in condizioni di bagnato.
Altri beni
Nella voce vengono compresi i mobili e le macchine d’ufficio, le macchine elettroniche, autoveicoli di rappresentanza,
arredamenti, arredamento e attrezzatura cucina aerostazione, arredamenti specifici aerostazione, apparecchiature
segnalazione (ivi compresi i beni inferiori al milione di riferimento):
Descrizione
Costo storico
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Importo
2.939.095.084

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/1998
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Giroconto fondi ammortamenti
Cessioni cespiti dell’esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/1999

(2.286.740.438)
652.354.646
926.696.673

255.391.652
(292.672.647)
(722.548.071)
819.222.253

Le maggior acquisizioni si riferiscono, in massima parte, a due autobus interpista Cobus 3000 per un totale di Lire
1.008.000.000.=
Beni gratuitamente devolvibili
Nella voce sono compresi il fabbricato aerostazione, ristrutturato dalla Società, gli impianti specifici aerostazione, allacciamento Telecom aerostazione, modulo aggiuntivo, opere incrementative ed impianti specifici su fabbricato di
Civilavia:
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/1998
Acquisizione dell'esercizio e gir. alloc. categ.
Rivalutazione monetaria
Svalutazione economica
Giroconto fondi ammortamento
Cessioni cespiti dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
Saldo al 31/12/1999

Importo
11.518.410.951

(4.314.906.324)
7.203.504.627
2.094.110.433
(300.000.000)
424.673.680
(604.596.600)
(966.828.568)
7.850.863.572

Sono stati effettuati investimenti per la rifunzionalizzazione Aerostazione Partenze per Lire785.602.000 e l’area Cargo
Hangar S52 per Lire 640.415.000.
Immobilizzazioni in corso e acconti
Descrizione
Saldo al 31/12/1998
Acquisizione dell'esercizio
Passaggio ad immobilizzazioni entrate nel processo produttivo
Saldo al 31/12/1999

Importo
877.051.299
4.181.178.222
2.270.404.533
2.787.824.988

Tale voce risulta costituita, in massima parte, dagli anticipi per lavori in corso d’opera eseguiti in relazione agli investimenti dell’art. 17 e del nuovo piano regolatore.
Nell'esercizio in esame non sono stati imputati oneri finanziari ai beni immobilizzati iscritti all'attivo.
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni

Lit
Lit
Lit

2.580.597.411
1.197.796.999
1.382.800.412

1. Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese
Totale

31/12/1998
---20.000.000
20.000.000

Incremento
-----

Decremento
-----

31/12/1999
---20.000.000
20.000.000
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Si forniscono le seguenti informazioni relative alle par tecipazioni possedute direttamente o indirettamente, meglio evidenziate nell’allegato “ A “.
Altre imprese
Tale voce è costituita alla data di chiusura dell’esercizio in esame, dalle seguenti poste:
1. sottoscrizione di n. 1.500 azioni da Lit. 10.000 cadauna, pari al 5% del Capitale Sociale (di Lit. 300.000.000), della
Società “Consorzio per l’Aeroporto di Siena S.p.A.” con sede in Sovicille (SI) presso l’Aeroporto di Ampugnano valore iscritto Lit. 15.000.000;
1. sottoscrizione di n. 5 quote da Lit. 1.000.000 nominali cadauna, pari al 2,10% del Capitale Sociale (di Lit.
238.000.000), della Società “Firenze Convention Bureau S.c.r.l.” con sede in Firenze, Guardiola di Pratello Orsini n.1 valore iscritto in bilancio Lit. 5.000.000.
2. Crediti
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altri
Totale

31/12/1998
---1.177.796.999
1.177.796.999

Incremento
---1.382.800.412
1.382.800.412

Decremento
------

31/12/1999
---2.560.597.411
2.560.597.411

Sono rappresentati:
1) da depositi cauzionali così analizzabili:
Descrizione depositi cauzionali
Telecom Italia/Omnitel
Macchina affrancatrice
Enel S.p.A.
Polimeccanica
Ministero dei Trasporti (area in concessione)
PP.TT. deposito ricetrasmittenti
Cauzione bombole gas
Allacciamento/Integrazione Acquedotto
Concessione precaria acquedotto
Allacciamento Fiorentinagas
Ministero dei Trasporti (ex art. 17 L. 135/97)
Totale

Importi
3.426.456
300.000
7.740.000
50.000.000
557.000
24.361.696
23.650
41.220.000
38.106.060
15.554.000
2.133.565.600
2.314.854.462

Detti depositi cauzionali di cui sopra sono infruttiferi, ad eccezione dei depositi cauzionali rilasciati alle Poste Italiane
S.p.A. ed alla cauzione rilasciata alla Fiorentinagas.
Il deposito cauzionale vantato verso il Ministero dei Trasporti, sulla base dell’art. 17 L. 135/97, è relativo al 10% degli
introiti delle tasse aeroportuali per gli esercizi 1998 e 1999.
2) dal credito V/Erario per l’imposta IRPEF sugli anticipi TFR corrisposto alla data del 31 dicembre, comprensivo delle
rivalutazione monetaria pari a Lit. 7.379.136, per il valore complessivo di Lit. 245.742.949.

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni

Lit
Lit
Lit

158.376.629
149.201.953
9.174.676

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.
II. Crediti
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni
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Lit
Lit
Lit

14.868.665.109
9.149.911.777
5.718.753.332

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso altri
Totale

Entro12 mesi
5.083.467.459

9.714.471.449
14.797.938.908

Oltre 12 mesi
----70.726.201
70.726.201

Oltre 5 anni
--

Totale
5.083.467.459

---

9.785.197.650
14.868.665.109

Crediti verso clienti
I crediti verso clienti, al netto dei fondi rettificativi stanziati per Lit. 150.371.646, sono rappresentati da rapporti commerciali relativi alle fatture emesse per servizio di handling, servizio di gestione ed assistenza tecnica, servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’aeroporto ed in base all’art. 17 – L. 135/97 tasse d’imbarco e diritti
aeroportuali, nonché per gli altri servizi caratteristici dell’attività propria della Società.
L’importo è comprensivo di fatture da emettere per Lit. 5.441.657.030 ed al netto di note di credito da emettere per
Lit. (3.421.256.435) relative principalmente all’applicazione della politica commerciale effettuata alle compagnie aeree.
Le svalutazioni crediti sono state determinate sulla base di un’analisi della solvibilità delle singole posizioni creditizie; a
tal uopo risulta necessario evidenziare che la vostra società ha definito il credito di Lire 230.452.980 vantato verso Air
Chef 2000 per un importo pari a Lit. 33.600.000, decrementando parte del fondo “rischi su crediti tassato”, per Lire
196.852.980., importo appositamente stanziato e tassato nell’esercizio 1998.
Inoltre, al fine prudenziale di tenere conto di eventuali ulteriori perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, si
è provveduto a stanziare un’ulteriore quota determinata percentualmente sul monte crediti vantati dalla società nei
limiti del disposto fiscale di cui all’art. 71 TUIR pari a Lire 26.169.196. Viene qui di seguito esposto il totale dei crediti
vantati verso i clienti (conseguiti per le prestazioni di servizio eseguite) nonché l’evidenziazione dei fondi svalutazione
crediti e più precisamente:
Valore nominale dei crediti
5.233.839.105
Fondo credito tassato
(74.399.552)
Fondo sval. crediti art. 71 Tuir
(75.972.094)
Crediti espressi in bilancio
5.083.467.459
Crediti verso altri
I crediti verso altri ammontano complessivamente a Lit. 9.785.197.650
Descrizione
Crediti v/Erario c/IVA 1999
Credito verso INAIL c/ant.
Crediti per anticipo dep. VV.FF.
Crediti v/Erario c/ritenute su interessi bancari
Crediti ILOR c/rimborso ‘87
Crediti IRPEG c/rimborso
Crediti V/ Erario per ritenute subite
Crediti Tassa Società
Crediti diversi V/Sita per bigliett.
Acconti IRPEG
Acconti Irap
Debitori diversi
Acconti a terzi
Crediti verso compagnie per differenze BSP
Credito per imposte anticipate
Totale

Oltre 12 mesi

Entro 12 mesi
2.563.226.022
21.131.263
1.825.659
37.945.619

6.100.000
49.481.201
7.145.000
8.000.000

70.726.201

494.400
3.222.403.000
862.277.000
9.689.497
22.000
12.920.989
2.982.536.000
9.714.471.449

I crediti verso altri sono costituiti principalmente da:
■ Credito per imposte anticipate: come previsto dal nuovo documento dei Principi Contabili emesso dalla
Commissione dei Dottori Commercialisti e Ragionieri “Trattamento contabile delle imposte sul reddito”, è stato iscritto il credito per imposte anticipate che ammonta a Lire 2.982.536.000 ed è stato cosi determinato:
I. Imposte anticipate già iscritte nel bilancio al 31/12/1998.
Lire
1.723.474.000
II. Imposte antic. eserc. preced. iscritte nell’esercizio
Lire
475.944.000
III. Imposte anticipate annullate nell’esercizio
Lire
(505.673.000)
IV. Imposte anticipate generate nell’esercizio
Lire
1.288.791.000
La società ha accantonato attività per imposte anticipate con ragionevole certezza del loro recupero futuro in quanto “le
differenze” tra imponibile fiscale e risultato d’esercizio ante imposte si riverseranno in esercizi successivi.

21

Dette attività per imposte anticipate sono state indicate in un’apposita voce tra i crediti dell’attivo circolante ( C. II. 5) pur
non trattandosi di un credito vero e proprio, non sussistendo infatti il diritto ad esigere un dato ammontare dall’Erario.
A tal uopo le variazioni intervenute , unitamente alle aliquote d’imposta applicate, sono dettagliatamente evidenziate
nell’allegato “ B “ documento che forma parte integrante della nota integrativa.
■ Crediti v/Erario c/I.V.A.: trattasi del credito I.V.A. vantato nei confronti dell’Erario per l’esercizio 1999, per il quale la
Società valuterà l’ammontare di un’eventuale richiesta a rimborso portando il residuo a credito, tenuto presente della compensazione per un importo massimo di Lit. 500.000.000.=
■ Crediti Tassa Società: trattasi del credito vantato verso l’Erario per maggior importo versato per la tassa sulla Società, di
cui è stata formalizzata, la domanda di rimborso.
■ Crediti v/Erario per altre ritenute: trattasi di ritenute chieste a rimborso a seguito di un doppio versamento per Lit.
145.000, e di ritenute effettuate da Enti pubblici su contributi in conto capitale per Lit. 7.000.000.=
■ Crediti diversi: trattasi di crediti di routine aziendale.
III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni

Lit
Lit
Lit

5.499.550.727
-5.499.550.727

Trattasi specificatamente dell’impiego di liquidità investite:
- Quanto a Lit. 2.500.000.000 in un fondo comune d’investimento Fideuram;
- Quanto a Lit. 2.999.550.727 in un conto di gestione patrimoniale istituito presso la CaRiPrato S.p.A., a
fronte di un capitale investito di Lit. 3.000.000.000, al netto del “risultato passivo di gestione” pari a Lit. 449.273.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni
Descrizione
Depositi bancari e postali
Depositi postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale

Lit
8.020.807.895
Lit 15.182.982.543
Lit (7.162.174.648)

31/12/1999
8.019.498.575
246.570
1.062.750
8.020.807.895

31/12/1998
15.179.201.373
558.570
3.222.600
15.182.982.543

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni

Lit
Lit
Lit

68.097.626
44.103.655
23.993.971

Misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi ed oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Risconti attivi
Bolli autovetture
Licenze
Spese telefoniche
Licenze software (pluriennali)
Fideiussioni
Polizza responsabilità civile
Manut./Assistenza sistema informazione voli
Libri, giornali e riviste
Risconti diversi
Pubblicità
Quote associative
Totale
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Importo
714.491
5.328
5.705.923
796.735
9.325.840
9.470.713
8.808.607
2.062.380
12.025.863
18.550.789
630.957
68.097.626

Passività

A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni
Descrizione
Capitale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Riserva Straordinaria
F.do inves.ti migliorie aeroporto
Fondo contributi c/capitale
Utile dividendi da distribuire
Utili dell'esercizio
Totale

31/12/1998
15.100.000.000
877.500.000
131.342.225
2.620.882
---1.601.330.838
17.712.793.945

Incrementi
--80.066.542
-1.219.264.296
-302.000.000
4.102.083.382
5.703.414.220

Lit.
Lit
Lit

Decrementi
-------(1.601.330.838)
(1.601.330.838)

21.814.877.327
17.712.793.945
4.102.083.382
31/12/1999
15.100.000.000
877.500.000
211.408.767
2.620.882
1.219.264.296
-302.000.000
4.102.083.382
21.814.877.327

Il capitale sociale alla data del 31 Dicembre 1999 risulta composto da n. 15.100 azioni ordinarie del valore nominale di
Lit. 1.000.000 cadauna. La compagine sociale al 31 dicembre 1999 è così costituita :
Azionista
C.C.I.A.A. di Firenze
Comune di Firenze
Comune di Prato
Regione Toscana
Amministrazione Provin. di Firenze
Banca Toscana S.p.A.
Cassa Risparmio di Firenze S.p.A.
Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.
S.A.T. S.p.A.

Partecipazione
5.152.000.000
3.813.000.000
2.320.000.000
971.000.000
833.000.000
664.000.000
664.000.000
434.000.000
249.000.000

Percentuale %
34,12
25,25
15,36
6,43
5,52
4,40
4,40
2,87
1,65

Nel patrimonio netto sono compresi i conguagli emersi in sede di sottoscrizione, da utilizzare per futuri aumenti di
capitale sociale.
Ai sensi dell’art. 105 TUIR la società evidenziava alla data del 31 Dicembre 1999 i seguenti ammontari d’imposta:
- imposta di cui all’art. 105 - comma 1 lettera A - che danno diritto all’attribuzione di dividendi con crediti
d’imposta pieno per Lit. 4.796.321.000.
- imposta di cui all’art. 105 – comma 1 lettera B - che danno diritto all’attribuzione di dividendi con
crediti d’importo limitato per L. 46.797.000.

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni
Descrizione
Fondo per oneri devolvibili
Fondo investimenti/spese
da effett. art. 17 L. 135/97
Fondo TFM amministratore
Altri
Totale

31/12/1998
1.883.037.627

Incrementi
626.173.688

4.178.119.000
-74.835.887
6.135.992.514

2.989.692.603
59.375.000
120.000.000
3.795.241.291

Lit.
Lit.
Lit.

9.804.047.821
6.135.992.514
3.668.055.307

Decrementi
(104.980.623)

31/12/1999
2.404.230.692

-(22.205.361)
(127.185.984)

7.167.811.603
59.375.000
172.630.526
9.804.047.821
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Il Fondo per oneri devolvibili si riferisce all’ammor tamento finanziario effettuato sui beni gratuitamente devolvibili,
incrementato dell’accantonamento di competenza dell’esercizio pari a Lire 626.173.688 e decrementato per Lire
104.980.623 in seguito alle dismissioni effettuate nell’esercizio in esame.
Si ritiene opportuno evidenziare che il decremento effettuato ha determinato un parziale utilizzo del fondo tassato
negli esercizi post 1995 per un importo di Lire 58.371.823.
.
Il fondo investimenti/spese da effettuare art. 17 L. 135/97 si riferisce alla differenza tra le somme introitate e quelle
effettivamente “investite” la cui finalità di spesa è già prestabilita sulla base del piano annuale degli interventi
09.04.1999 – 08.04.2000, previsto dall’art. 17 Legge 135/97.
Il fondo trattamento di quiescenza amministratori risulta essere costituito integralmente dall’accantonamento relativo
all’indennità di fine mandato a favore dell’Amministratore Delegato maturato alla data del 31 dicembre 1999.
La voce “Altri” si riferisce:
I. all’accantonamento residuo, effettuato negli esercizi 1990,1991,1992, relativo a debiti presunti verso il Ministero dei
Trasporti per canoni stimati globalmente in Lit. 52.630.526.
II. all’accantonamento, ripreso fiscalmente, per risarcimento danni richiesti da una ditta appaltatrice per impossibilità di
esecuzione nei termini previsti dei lavori di costruzione del nuovo depuratore e collettore per le acque reflue pari a
Lire 120.000.000.=

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni

Lit
Lit
Lit

3.651.026.290
3.087.912.333
563.113.957

La variazione è così costituita.
Variazioni
Incremento per accantonamento dell'esercizio
Decremento per utilizzo fondo al 31/12/1998
Decremento per fondo maturato 1999
Totale

Importo
750.476.917
169.544.462
17.818.498
563.113.957

Il fondo accantonato, costituito per fronteggiare le singole indennità maturate nei confronti del personale dipendente,
rappresenta l'effettivo debito della società verso i dipendenti in forza alla data di chiusura dell’esercizio, al netto degli
anticipi corrisposti e delle liquidazioni erogate in seguito a licenziamenti avvenuti nell’esercizio in esame e di ogni altro
diritto dagli stessi acquisiti secondo le norme vigenti in materia, e specificatamente secondo quanto previsto dall’art.
2120 del Codice civile, dalla Legge 297 del 29/05/1982 e dai contratti collettivi del settore.

D) Debiti
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni

Lit
Lit
Lit

19.395.201.897
16.561.741.734
2.833.460.163

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti v/istituti previdenziali
Altri debiti
Totale

Entro 12 mesi
8.795.878.963
5.578.597.446
856.859.311
4.163.866.177
19.395.201.897

Oltre 12 mesi
------

Oltre 5 anni
------

Totale
8.795.878.963
5.578.597.446
856.859.311
4.163.866.177
19.395.201.897

Debiti verso fornitori
I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte.
L’importo risulta comprensivo di fatture da ricevere per Lit.3.676.283.604 e note di credito da ricevere per Lit.
30.818.361.
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Debiti tributari
Descrizione
Irpef dipendenti (codd. 1001/1012)
Erario c/ritenute codice 1040/1041
Erario c/ altre ritenute
Erario c/addizionale regionale
Erario c/imposta Irap
Erario c/imposta IRPEG
Totale

31/12/1999
357.377.000
37.066.946
610.500
112.000
1.081.210.000
4.102.221.000
5.578.597.446

31/12/1998
306.209.000
36.768.000
712.000
37.491.000
887.006.000
3.337.973.000
4.606.159.000

Variazioni
51.168.000
298.946
(101.500)
(37.379.000)
194.204.000
764.248.000
972.438.446

I debiti verso l’Erario relativi alle imposte IRPEG ed Irap si riferiscono alle imposte dirette accantonate per l’esercizio
1999.
La società dovrà corrispondere per l’esercizio in esame , in base alla dichiarazione dei redditi, i seguenti importi :
Imposta
IRPEG
IRAP
Totale

Importo dovuto Acconti e ritenute
4.102.221.000 (3.260.349.000)
1.081.210.000
(862.277.000)
5.183.431.000 (4.122.626.000)

Saldo
841.872.000
218.933.000
1.060.805.000

Debiti verso Istituti di Previdenza
Descrizione
Istituti Contributi I.n.p.s./INAIL
I.n.p.s. c/contributi 10%-12%
Istituti Contributi I.n.p.d.a.i.
Contributi P.r.e.v.i.n.d.a.i.
Debiti v/Ist. Prev. Competenze diff.
Totale

31/12/1999
401.978.401
1.230.883
6.106.000
2.097.693
445.446.334
856.859.311

31/12/1998
354.992.000
3.114.000
4.671.000
1.598.292
480.077.912
844.453.204

Variazioni
46.986.401
(1.883.117)
1.435.000
499.401
(34.631.578)
12.406.107

L’importo di Lire 445.446.334 si riferisce agli oneri previdenziali ed assistenziali calcolati sul debito per stipendi differiti
a titolo di 14° mensilità, permessi, ferie, premio produzione parametrato e fisso, incentivi ed altri titoli, maturati a favore del personale dipendente alla data di chiusura dell’esercizio
Debiti verso altri
Descrizione
Dipendenti c/stipendi differiti e TFR
Assicurazione collettiva dipendenti
Ritenute Sindacali
Fondo previdenza dipendenti
Trattenute 1/5 stipendi
Depositi cauzionali passivi
Compagnie aeree – Sita c/biglietteria
Ministero per tassa I.E.L. 90/90
Ministero dei Trasporti c/canoni
Controversie amministrative
Sinistri assicurativi
Creditori diversi
Debiti di competenza diversi
Debiti diversi
Totale

31/12/1999
1.577.670.864
11.169.126
3.129.544
14.234.372
1.965.718
17.378.000
378.499.882
13.313.895
1.342.345.835
77.349.131
52.000.000
248.126.520
426.683.290
4.163.866.177

31/12/1998
1.620.756.092
8.933.136
2.812.653
12.214.076
3.141.181
10.378.000
382.202.700
2.576.559.178
77.349.131
17.000.000
123.236.836
440.626.367
535.500
5.275.744.850

Variazioni
(43.085.228)
2.235.990
316.891
2.020.296
(1.175.463)
7.000.000
(3.702.818)
13.313.895
(1.234.213.343)
-35.000.000
124.889.684
(13.943.077)
(535.500)
(1.111.878.673)

Personale Dipendente: trattasi del debito maturato al 31 dicembre 1999 per ferie non godute, 14a mensilità,
premio produttività ed altri titoli per un totale di Lit. 1.453.848.109, nonché per indennità di fine rapporto del mese di
dicembre 1998 da liquidare per Lit. 1.467.892 e debiti per competenze dell’esercizio in esame per Lit. 122.354.863.■ Fondo previdenza dipendenti: trattasi di importi da versare alla Cassa di Previdenza per quadri impiegati e operai della società.
■ Depositi Cauzionali: trattasi del deposito effettuato da alcune compagnie aeree per le quali la società anticipa le
tasse aeroportuali. Non decorrono interessi da lettera deposito.
■
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Compagnie Aeree-Sita c/Biglietteria: trattasi del debito verso alcune compagnie di volo e di trasporto per
biglietteria incassata per loro conto nel mese di dicembre la cui restituzione avviene nel mese successivo all’incasso.
■ Debiti v/Ministero per canoni: trattasi di canoni maturati nel secondo semestre 1999 per Lire 677.561.000 e
canoni residui per l’anno 1996 pari a Lire 664.784.835 secondo le risultanze dei conteggi predisposti applicando i vigenti
accordi ed in base alle segnalazioni fornite dal Ministero stesso tenuto conto dell’adeguamento alla legge 165/90.
■ Creditori diversi: rappresentano operazioni di normale routine amministrativo, nelle quali viene rilevato:
a. Il debito verso l’Erario per la cauzione del 10% sugli introiti relativi al mese di dicembre 1999, versato nel mese di
gennaio 2000.
b. Il debito verso la “Fondazione Teatro del maggio Musicale Fiorentino” per un’erogazione liberale relativa all’anno
1999 finalizzata alla formazione del patrimonio iniziale e al finanziamento della gestione della Fondazione, che persegue, senza scopo di lucro, la diffusione dell’arte musicale ed alla formazione professionale dei quadri artistici e l’educazione musicale della collettività
■

Riaddebito ATAF
Recupero spese bancarie
Biglietti Tour Concorde
Acconti su fatture ALITALIA Express
Anticipi per conto RAF servizio Autonoleggio
Cauzione 10% su introiti dicembre 1999
Bsp conguaglio
Fondazione Teatro Comunale
Totale
■

25.472.820
58.800
575.300
2.030.100
165.000
91.928.000
2.896.500
125.000.000
248.126.520

Debiti di competenza diversi: trattasi di passività accertate e definite nei confronti di creditori vari, quali:

Compensi Collegio sindacale
Utenze comuni Civilavia 1995
Utenze comuni Civilavia 1996
Utenze comuni Civilavia 1997
Utenze comuni Civilavia 1998
Assicurazione danni premi 1996
Altre
Totale complessivo

16.000.000
49.512.410
52.800.000
125.111.096
137.740.005
28.100.000
17.419.779
426.683.290

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni

Lit.
Lit.
Lit.

17.124.080
21.507.678
(4.383.598)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Risconti passivi
Azienda Promozione Turistica
ALITALIA stazione casella elettronica
Noleggi diversi a compagnie
Riaddebito licenza tabacchi (pluriennale)
Canoni subconcessione Banca Toscana
Canoni subconcessione Giunti S.p.A.
Risconti passivi diversi
Ratei passivi
Assicurazioni
Fideiussioni
Quote associative carte di credito
Totale
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Importo
1.766.302
915.069
960.000
5.282.310
3.067.957
414.835
434.348
4.102.272
149.649
31.338
17.124.080

Conti d’ordine

Descrizione
Sistema improprio beni altrui presso noi
Sistema improprio degli impegni
Sistema improprio dei rischi
Totale

31/12/1999
-1.623.472.603
-1.623.472.603

31/12/1998
-1.423.240.868
-1.423.240.868

Variazioni
-200.231.735
-200.231.735

La voce “Sistema improprio degli impegni” risulta costituita esclusivamente dalle fideiussioni prestate dalla Società a
favore di:
Ministero dei Trasporti per canoni di concessione
Amministrazione PP.TT. per affrancatrice
Monopolio dello Stato
Polizze fideiussorie relative ai rimborsi I.V.A.
Dogana di Firenze
Consorzio parcheggio
Regione Toscana
Totale

Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.

153.074.100
2.500.000
1.928.900
1.050.306.573
400.000.000
8.000.000
7.663.030
1.623.472.603
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Conto economico

Prima di analizzare le voci si evidenzia che i costi, gli oneri, i ricavi ed i proventi sono rilevati secondo il principio di
competenza, certezza e determinabilità oggettiva.

A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenza prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immob.ni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale

Lit.
Lit.
Lit.

40.159.594.690
31.412.406.235
8.747.188.455

31/12/1999
39.485.096.183

31/12/1998
31.182.582.366

Variazioni
8.302.513.817

674.498.507
40.159.594.690

229.823.869
31.412.406.235

444.674.638
8.747.188.455

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
La suddivisione dei ricavi afferenti la gestione caratteristica secondo le varie tipologie di attività espletate dalla Società
viene così evidenziata:
Ricavi per categoria di attività
Categoria
Assistenze aeroportuali/autoproduzione
Gestione e manutenzione aeroportuale
Spazi pubblicitari
Tasse d’imbarco/approdo
Provvigioni biglietteria e diversi
Subconcessione e sublocazione aree
Contributi in conto esercizio
Altri ricavi
Totale

31/12/1999
22.324.606.231

31/12/1998
18.804.523.586
91.949.985
329.782.378
322.800.577
12.867.989.836
8.467.992.026
1.664.677.166
1.539.746.555
2.298.040.572
1.955.569.637
16.800.000
101.756.666
657.698.507
128.067.203
40.159.594.690
31.412.406.235

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi dell’esercizio in esame includono principalmente:
- Plusvalenze realizzate in seguito alla dismissione di cespiti
aziendali per l’ammontare di
Recupero spese acqua e fluido antigelo per
- Utilizzo fondo Beni devolvibili per
- Risarcimento danni per
- Altri recuperi di gestione per

Variazioni
3.520.082.645
(91.949.985)
6.981.801
4.399.997.810
124.930.611
342.470.935
(84.956.666)
529.631.304
8.747.188.455

Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.

27.870.838
395.678.608
117.011.073
13.460.000
60.858.531

Lit.
Lit.
Lit.

33.011.408.089
28.268.005.339
4.743.402.750

31/12/1998
511.168.197

Variazioni
123.405.386

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni
Descrizione
Materie prime, sussid., merci
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31/12/1999
634.573.583

Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e sim.
Altri costi del personale
Ammortamento immob. Immat.li
Ammortamento immob. Materiali
Ammortamenti finanziari
Svalutazione delle imm.mater.
Svalutaz. crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamenti per rischi
Accantonamenti investimenti art. 17
Oneri diversi di gestione
Totale

7.743.373.174
1.384.909.212
9.279.225.961
2.894.418.750
750.476.917
167.334.492
219.974.303
1.269.256.434
3.824.431.316
626.173.688
300.000.000
26.618.469
(9.174.676)
120.000.000
2.989.692.603
790.123.863
33.011.408.089

5.622.386.770
1.219.704.884
8.615.562.964
2.713.001.779
658.262.446
401.821.925
256.466.883
576.562.796
2.386.770.140
475.048.340
255.641.615
7.277.922
-4.178.119.000
390.209.678
28.268.005.339

2.120.986.404
165.204.328
663.662.997
181.416.971
92.214.471
(234.487.433)
(36.492.580)
692.693.638
1.437.661.176
151.125.348
300.000.000
(229.023.146)
(16.452.598)
120.000.000
(1.188.426.397)
399.914.185
4.743.402.750

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Sono costituiti dalle seguenti voci:
Descrizione
Altri materiali di consumo
Acquisto azoto compagnie
Materiale vario e minuto
Carburanti e lubrificanti
Acquisti diversi (riproduz. Eliogr.)
Cancelleria, stampati
Materiale di consumo scalo, rampa
Totale

31/12/1999
47.586.527
2.407.800
35.180.232
162.418.641
32.813.393
57.554.454
296.612.536
634.573.583

31/12/1998
49.142.754
3.159.000
45.969.587
160.422.228
11.389.963
55.700.679
190.530.505
516.314.716

31/12/1999
5.800.782
61.391.280
1.115.340.516
549.902.147
364.156.777
667.681.810
191.115.393
437.426.849
307.963.950
25.772.000
63.570.000
70.878.351
354.840.000
55.666.000
114.848.417
151.907.651
179.688.660
24.228.000
92.343.678
888.072.610
148.291.091
211.114.308

31/12/1998
7.627.995
32.235.210
768.503.466
456.218.956
256.490.870
427.578.732
230.905.322
309.827.442
281.392.695
54.483.280
44.400.000
48.127.258
229.578.988
56.725.000
103.739.691
112.253.257
276.700.718
24.228.000
87.464.120
443.854.255
140.331.929
197.305.834

Spese per servizi
Descrizione
Trasporti
Oneri aggiuntivi moviment. merci
Spese pulizia locali ed aeromobili
Energia elettrica
Acqua
Manutenzioni e riparazioni art. 17
Manutenzioni esterne aerostazioni
Manutenzioni beni di terzi
Costo servizio mensa
Smaltimento liquami, mater. Inquin.
Orario voli
Partecipazione manifestazioni
Compensi amministratori ed indennità fine rap.
Compensi, gettoni e spese trasferta sindaci
Spese saletta Executive
Gas ristorazione – riscaldamento
Spese pubblicità, promozione, sponsorizzazioni
Spese sistema sigma
Spese mess.Sita-Timatic-Bahamas
Spese legali, consulenze
Spese telefoniche
Assicurazioni varie, franchigie sin.
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Promozioni ed omaggi
Spese rappresentanza
Servizi rampa/facchinaggio
Servizi diversi (interbusiness, Civilavia, modifiche programmi e vari)
Corsi addestramento, formazione
Contributo I.n.p.s. 10%/12%
Commissioni Sistema Arco
Spese postali e telegrafiche
Spese generali varie, arrotondamenti
Ristoranti
Spese viaggi, trasferte
Produzione e distribuzione news
Totale

76.657.301
22.338.886
626.186.835
340.271.308
191.047.726
16.742.476
249.761.517
13.344.645
16.703.475
16.815.185
69.160.750
22.342.800
7.743.373.174

12.812.625
40.606.817
274.707.036
194.583.292
162.720.445
14.036.782
219.787.144
12.170.950
20.383.020
15.918.398
21.619.724
37.921.000
5.617.240.251

Le spese di manutenzione e riparazione, comprensive di altri servizi, sono state esaminate tenendo conto di quelle
effettuate su beni di terzi, dei compensi periodici corrisposti a terzi in base ad un originario contratto di assistenza, del
periodo di possesso per i beni acquisiti e/o dismessi nell’esercizio in esame, e risultano totalmente deducibili, ai fini
fiscali, in base al disposto di cui all’art. 67, comma 7, del DPR 917/86.
Spese godimento beni di terzi
Descrizione
Locazioni finanziarie diverse
Locazioni passive e noleggi
Concessioni
Totale

31/12/1999
-98.110.212
1.286.799.000
1.384.909.212

31/12/1998
-114.631.863
1.105.073.021
1.219.704.884

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compreso i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo degli straordinari di dicembre 1999, delle ferie non godute e accantonamenti di
legge, tenendo presente il rinnovo del contratto nazionale e l’accordo integrativo aziendale. Si fa presente che la voce
“altri costi del personale”, il cui ammontare complessivo é di Lit. 219.974.303, é costituita da:
Descrizione
Spese diverse
Omaggi al personale
Indumenti di lavoro
Medico aziendale / visite fiscali
Totale

31/12/1999
6.123.181
10.741.127
189.253.595
13.856.400
219.974.303

31/12/1998
13.077.598
10.765.514
215.743.026
16.880.745
256.466.883

Ammortamento delle immobilizzazioni
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Immobilizzazioni immateriali
Descrizione
Licenze software
Migliorie su beni di terzi
Costi pluriennali
Totale

Amm.to
235.691.933
1.007.972.101
25.592.400
1.269.256.434

Immobilizzazioni materiali
Descrizione
Costruzioni leggere
Beni gratuit. devolvibili
Impianti e macchinari
Attrezzature
Altri beni
Totale
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Amm.to tecnico
151.800.457
588.989.726
891.550.024
118.192.045
463.918.840
2.214.451.092

Amm.to anticipato
105.094.413
377.838.842
805.793.650
62.624.088
258.629.231
1.609.980.224

Amm.to finanziario
-626.173.688
---626.173.688

In base alle nuove disposizioni tributarie introdotte dalla Legge Finanziaria 1997, si è ritenuto oppor tuno optare, analogamente agli anni precedenti, per l’applicazione degli ammortamenti tecnici, con ripresa a tassazione in sede di
dichiarazione dei redditi, degli ammortamenti finanziari per l’ammontare complessivo di Lire 626.173.688.
Inoltre la Società ha svalutato le immobilizzazioni materiali per un importo pari a Lit. 300.000.000. ripreso fiscalmente,
al fine di adeguare il valore netto contabile di alcuni cespiti alla loro residua vita utile.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.
L’importo è costituito da:
1. Accantonamento al fondo svalutazione crediti, come previsto dall’art. 71 del T.U.I.R. per un impor to pari a Lit.
26.169.196;
2. Svalutazione dei titoli in conto gestione patrimoniale presso la CaRiPrato S.p.A.
Accantonamenti per rischi
Trattasi dell’accantonamento prudenziale per il risarcimento danni richiesti da una ditta appaltatrice, come già indicato
nella corrispondente voce dei fondi per rischi ed oneri.
Altri accantonamenti
L’art. 17 della Legge 135/97 prevede che le somme introitate siano destinate a spese di gestione, manutenzione ed
interventi sulla struttura aeroportuale.
L’accantonamento pari a Lit. 2.989.692.603, ripreso fiscalmente, si riferisce alla differenza tra le somme introitate e
quelle effettivamente “investite” la cui finalità di spesa è già prestabilita sulla base del piano annuale degli interventi
09.04.1999 – 08.04.2000.
Oneri diversi di gestione
Descrizione
Imposte e tasse, costi inded., multe
Quote associative
Abbonamenti a libri, giornali, riviste
Spese registrazione atti
Spese marche, valori bollati
Tassa rinnovo licenza
Altre imposte
Tasse concessione Ponte Radio
Tasse di circolazione
Tassa smaltimento rifiuti
Erogazioni liberali
Minusvalenze alienazione cespiti
Sopravvenienze passive ordinarie
Spese varie e diverse
Totale

31/12/1999
10.854.300
98.125.489
228.878.984
5.622.399
5.072.500
2.162.896
1.930.000
19.803.000
1.478.290
12.893.000
144.304.650
242.402.549
1.040.000
15.555.806
790.123.863

31/12/1998
30.607.850
116.228.169
129.884.402
15.746.432
6.504.000
2.266.462
1.749.550
19.803.000
1.178.401
20.757.664
6.094.155
15.536.794
-23.852.799
390.209.678

Le tasse per smaltimenti rifiuti sono state completamente pagate durante l’esercizio in esame.
Le altre imposte sono rappresentate principalmente dai diritti C.C.I.A.A., ammontanti a Lit. 1.930.000.
Le minusvalenze sui cespiti si riferiscono in massima parte alla dismissione avvenuta per rottamazione di immobilizzazioni materiali obsolete, come risulta dal processo verbale di constatazione redatto in data 17 e 21 dicembre 1999 dai
funzionari del Ministero delle Finanze del II Ufficio delle Imposte Dirette di Firenze.
Fra le erogazioni liberali, come indicato in precedenza, viene evidenziato quella finalizzata alla formazione del patrimonio iniziale e al finanziamento della gestione della “Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino”, che persegue,
senza scopo di lucro, la diffusione dell’arte musicale ed alla formazione professionale dei quadri artistici e l’educazione
musicale della collettività che viene dedotta fiscalmente in base all’art. 65 2 comma del TUIR in ottemperanza all’art.
25 D.Lgs. 29/06/1996 n. 367.

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni
Descrizione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Totale

31/12/1999
7.379.136
234.905.201
157.468.302
(128.914.976)
270.837.663

Lit.
Lit.
Lit.

270.837.663
329.444.874
(58.607.211)

31/12/1998
6.100.987
502.648.969
226.296.021
(405.601.103)
329.444.874

Variazioni
1.278.149
(267.743.768)
(68.827.719)
276.686.127
(58.607.211)
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I proventi finanziari derivanti dai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alla rivalutazione sugli anticipi Irpef sul T.F.R.
Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante
Detti proventi risultano costituiti dagli interessi attivi e proventi maturati su titoli a breve termine attraverso l’effettuazione di operazioni di pronti c/termine.
Altri proventi finanziari
Descrizione
Proventi cessione titoli
Interessi su depositi bancari e postali
Interessi attivi diversi
Utili su cambi
Proventi su fideiuss.Tax/Apt
Totale

Esercizio 1999
-140.539.329
1.300.310
284.033
15.344.630
157.468.302

Esercizio 1998
8.791.675
184.469.915
22.996.749
179.252
9.858.430
226.296.021

31/12/1999
1.098.668
66.836.015
3.256.068
14.069.774
41.258.812
2.395.639
128.914.976

31/12/1998
8.109.000
370.596.383
11.820.000
7.045.149
5.651.360
2.379.211
405.601.103

Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi passivi diversi
Interessi su titoli
Commissioni su fideiussioni bancarie
Oneri bancari diversi
Perdite su cessione titoli
Perdite su cambi
Totale

La voce “Interessi su titoli”, per l’intero ammontare di Lit. 66.836.015, è costituita dagli interessi passivi maturati su
titoli a breve termine attraverso le operazioni di pronti c/termine poste in essere dalla Società nell’esercizio in esame,
comprensiva degli scarti di emissione.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Non sono state effettuate rettifiche di valore ad alcun’attività finanziaria della Società.

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni

Lit
Lit
Lit

1.083.372.118
628.990.068
454.382.050

31/12/1999
706.341.289
475.944.000
1.182.285.289

31/12/1998
657.086.755

Proventi straordinari
Descrizione
Sopravvenienze attive
Sopravv. cred. imposte antic.
Totale

657.086.755

Detta voce risulta costituita, in massima parte, dalla sopravvenienza attiva derivante dalla regolare applicazione della
politica commerciale basata su scaglioni progressivi di servizi ad alcune compagnie aeree e dalla sopravvenienza attiva
che scaturisce dal calcolo dei crediti di imposte anticipate iscritti nell’esercizio.
Oneri straordinari
Sopravvenienze passive ordinarie Lit. 98.913.171.
Trattasi di rettifiche apportate ad alcune voci patrimoniali e di costi di competenza del precedente esercizio.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/1999
Saldo al 31/12/1998
Variazioni

Lit
Lit
Lit

4.400.313.000
2.501.505.000
1.898.808.000

Considerazioni
In primo luogo, riteniamo doveroso evidenziare che la Società nell’esercizio in esame ha prodotto un risultato economico di gestone, al lordo delle variazioni di cui agli investimenti dell’art. 17, di Lit. 11.492.089.000 contro un risultato di
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Lit. 8.280.955.000 del precedente esercizio, come evidenziato nel sottoindicato prospetto di determinazione:
Descrizione
Utile al lordo investimenti art. 17
Acc.to investimenti 1999 non eseguiti
Utile ante imposte
Imposte Irpeg
Imposte Irap
Imposte differite
Utile netto d’esercizio

Esercizio 1999
11.492.089.000
(2.989.693.000)
8.502.396.000
(4.102.221.000)
(1.081.210.000)
783.118.000
4.102.083.000

Esercizio 1998
8.280.955.000
(4.178.119.000)
4.102.836.000
(3.337.973.000)
(887.006.000)
1.723.474.000
1.601.331.000

Tenuto conto della dichiarazione dei redditi che la Società dovrà presentare e tenuto conto del risultato d’esercizio, il
debito tributario è stato calcolato nella misura corrispondente ai rispettivi ammontari per ciascun’imposta:
I.R.P.E.G.
Lire
4.102.221.000
I.R.A.P.
Lire
1.081.210.000
In particolare fra le variazioni fiscali al reddito imponibile si evidenzia il recupero degli ammortamenti finanziari che
hanno gravato l’esercizio in esame per un impor to pari a Lit. 626.173.688, l’accantonamento al fondo
investimenti/spese da effettuare art. 17 L. 135/97 per Lire 2.989.693.000 in seguito agli investimenti effettuati nel corso
dell’esercizio in esame.
L’accantonamento previsto in base all’art. 17 L. 135/97e gli ammortamenti finanziari hanno determinato, in massima
parte, imposte anticipate che sono state iscritte nella voce 22 con segno negativo come previsto dal nuovo documento dei Principi Contabili emesso dalla Commissione dei Dottori Commercialisti e Ragionieri “Trattamento contabile
delle imposte sul reddito”.
La contropartita delle imposte anticipate è stata evidenziata da un’apposita voce iscritta nei crediti dell’attivo circolante, pur non trattandosi di un vero credito verso l’Erario non sussistendo il diritto ad esigere detto ammontare, in
quanto le medesime si annulleranno in uno o più esercizi successivi (principio di competenza).
Descrizione
Imposte Irpeg/Irap

Imposte esercizio
5.183.431.000

Imposte anticipate
(783.118.000)

Saldo imposte
4.400.313.000

Altre informazioni
Si precisa inoltre che non esistono crediti e debiti di durata superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali.
Il Consiglio d’Amministrazione, in ottemperanza ai principi di chiarezza e prudenza per la redazione del bilancio, previsti dagli art. 2423 e 2423 bis del c.c. e per la tutela e garanzia detenute dai terzi, evidenzia, nella situazione attuale,
una lite giudiziale promossa a suo tempo per mancata aggiudicazione d’una gara d’appalto di lavori eseguiti per conto
di Civilavia, non identificabile nella stima del suo ammontare e della probabilità’ del suo concretizzarsi. Trattasi in ogni
caso di un rischio per un importo che, per quanto indefinito, non potrà avere particolare impatto sul patrimonio
aziendale.
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del collegio sindacale ,
ivi inclusi i gettoni di presenza
Qualifica
Componenti Consiglio di Amministrazione
Collegio sindacale

Compenso ’99
317.340.000
55.666.000

Compenso ’98
229.578.988
56.725.000

Informazioni Generali
Il presente bilancio é redatto in forma completa ai sensi dell’art. 2435 del Codice Civile, in quanto ne ricorrono le
condizioni di legge.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
In relazione a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, Vi informiamo che la Società non ha acquistato, non ha
alienato nel corso dell’esercizio e non possiede, azioni proprie, quote od azioni di società controllanti né direttamente
né tramite interposta persona.
Proposta del Consiglio d’Amministrazione
Signori Azionisti,
Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso alla data del 31 Dicembre 1999 nella forma presentata e Vi ringraziamo
per la fiducia accordataci.
(Allegati A e B pagina 40)
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Relazione del Collegio sindacale
sul bilancio al 31.12.1999
ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile

Signori Azionisti,
questo Collegio ha esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della società al 31/12/1999 redatto dagli
Amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti e
agli allegati di dettaglio e alla loro Relazione sulla gestione.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico evidenziano un utile dell'esercizio di Lit. 4.102.083.382 e si riassume nei
seguenti valori:

Stato patrimoniale
Attività
Passività
- Patrimonio netto
- Utile dell’esercizio
Conti, impegni, rischi e altri conti d’ordine

Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.

54.682.277.415
32.867.400.088
17.712.793.945
4.102.083.382
1.623.472.603

Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.

40.159.594.690
33.011.408.089
7.148.186.601
270.837.663

Conto economico
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile (Perdita)

1.083.372.118
8.502.396.382
4.400.313.000
4.102.083.382

Il nostro esame sul bilancio è stato effettuato facendo riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti
e dei Ragionieri e, ove necessario, ai principi contabili internazionali dell'Iasc - International Accounting Standars
Committee.
Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio precedente.
Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno fatto ricorso alla deroga alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423bis, ultimo comma, del Codice civile.
Nella nota integrativa non sono state fornite le informazioni richieste dall'art. 10 della legge 72/1983 sulle rivalutazioni,
in quanto non ne ricorrono i presupposti.
Sono state invece fornite tutte le notizie sullo stato attuale del contesto concessorio.
Il Collegio Sindacale fa presente che le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione, previo
consenso del Collegio stesso, ed esposte là dove previsto, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.
Le concessioni, le licenze, marchi e diritti simili, ivi comprese le spese di software sono iscritte in bilancio al costo di
acquisizione ed ammortizzati in modo sistematico.
Le migliorie su beni di terzi, inoltre, sono state ammor tizzate in cinque anni sulla base di quanto previsto dall’art. 2426
del Codice Civile.
Il Collegio Sindacale richiama inoltre l’attenzione su quanto segue:
- il criterio per l’ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili è rimasto invariato rispetto all’esercizio precedente
ed è basato sulla durata massima della concessione prevista dalla convenzione stipulata in attesa della definizione,
ormai imminente, del contesto concessorio ai sensi della Legge n. 537/93;
- il criterio per l’accantonamento a “ Fondo investimenti da effettuare ex art. 17 legge 135/97 “ è rimasto invariato
rispetto all’esercizio precedente, operando la società sempre in regime del citato articolo 17 e il fondo è stato incre-
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mentato di Lire 2.989.693.603, che corrisponde agli introiti, a titolo di diritti aeroportuali, non investiti alla data del 31
Dicembre 1999.
Inoltre nel bilancio sono recepite le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso (Imposte Anticipate).
Nel corso dell’esercizio il Collegio ha proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità al controllo dell’amministrazione ed alla vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; ha partecipato alle riunioni dell’Assemblea e del
Consiglio di Amministrazione ed ha effettuato le verifiche ai sensi dell’art. 2403 del Codice Civile.
Sulla base di tali controlli non sono state rilevate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutarie.
Il Collegio attesta inoltre che la Relazione sulla gestione rispetta il contenuto obbligatorio ex art. 2428 del Codice civile, corrispondendo con i dati e le risultanze del bilancio e fornendo un quadro completo e chiaro della situazione
aziendale.
A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio, correlato della Relazione sulla gestione, corrisponde alle risultanze dei
libri e delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art.
2426 del Codice civile.
Il Collegio, pertanto, esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio presentato, nonché alla proposta degli
Amministratori in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio.
I Sindaci
Il Presidente (Gennaro Pelella)
Il Sindaco effettivo (Foresto Guarducci)
Il Sindaco effettivo (Elpidio D’Albore)
Il Sindaco effettivo (Massimo Mori)
Il Sindaco effettivo (Marco Seracini)
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Relazione della società di revisione

Agli Azionisti della S.A.F. Società Aeroporto Fiorentino S.p.A.
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della S.A.F. Società Aeropor to Fiorentino S.p.A. chiuso al
31 dicembre 1999. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori delle Società. E’ nostra la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione
è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accer tare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame,
sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle
stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del
nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto
richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 25 maggio 1999.
A nostro giudizio, il bilancio di esercizio della S.A.F. Società Aeroporto Fiorentino S.p.A. al 31 dicembre 1999, nel suo
complesso, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della
Società.
Si richiama l’attenzione sul fatto che la Società ha la gestione totale temporanea dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale secondo quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997 n. 135 ed è in attesa della definizione del regime concessorio ai sensi della Legge
24 dicembre 1993 n. 537 e del relativo Decreto Ministeriale n. 521 del 12 novembre 1997.
Firenze, 3 aprile 2000
Deloitte & Touche
Andrea Ruggeri
Socio

Deloitte & Touche S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Ufficio di Firenze: Via Cavour, 64 - 50129 Firenze (Italia)
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Capitale sociale Lire 3.251.799.000 i.v. - Partita IVA / Codice Fiscale 03009430152
Registro delle Imprese Milano n. 170538 - R.E.A. Milano n. 945128
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Fondo oneri devolvibili
Anno 1996
Anno 1997
Anno 1998
Anno 1999
Fondo svalutazione crediti tassato
Compensi amministratori non corrisposti
Contributi associativi non erogati
Certificazione bilancio
Collegio Sindacale art. 37
Spese rappresentanza 1995
Spese rappresentanza 1996
Spese rappresentanza 1997
Spese rappresentanza 1998
Spese rappresentanza 1999
Fondo rischi ed oneri (Berti)
Fondo Svalutazione immobil. Tecniche

Fondi investimenti art. 17

Allegato B
Imposte differite

Consorzio per l'Aeroporto di Siena
Firenze Convention Boureau s.c.a.r.l.
Totale

Ente

1.000.000
1.000.000

valore nominale

27,00%
27,00%
31,25%
31,25%
31,25%
31,25%
31,25%
31,25%
31,25%

271.253.000
4.554.000
2.187.000
16.030.000
22.000.000
573.000
3.702.000
3.795.000
19.456.000

1.560.530.000

31,25%
31,25%
31,25%

41,25%

254.680.000
487.252.000
475.048.000

4.178.119.000

5%
2,10%

% di part.

196.853.000
4.554.000
2.187.000
16.030.000
22.000.000
573.000
1.851.000
1.265.000
4.864.000

308.549.000

475.943.828

58.372.000

4.178.119.000

27,00%
27,00%
31,25%
31,25%
31,25%
31,25%
31,25%
31,25%
31,25%

31,25%

10,00%

505.673.665

53.150.310
1.229.580
683.438
5.009.375
6.875.000
179.063
578.438
395.313
1.520.000

18.241.250

417.811.900

Riassorbimenti anno 1999

15.000.000
5.000.000
20.000.000

totale

73.238.310
1.229.580
683.438
5.009.375
6.875.000
179.063
1.156.875
1.185.938
6.080.000

79.587.500
152.266.250
148.452.500

1.723.474.000

Imposte anticipate al 31/12/1998

15
5

num. azioni

Allegato A
Partecipazioni Società Aeroporto Fiorentino Saf S.p.A.
29.895.583
5.066.987
34.962.570

patrim. di rif.

0
0
0
626.174.000
0
0
0
17.500.000
22.000.000
0
0
0
0
48.764.000
120.000.000
300.000.000
4.124.131.000

2.989.693.000

31,25%
31,25%
31,25%
31,25%
27,00%
27,00%
31,25%
31,25%
31,25%
31,25%
31,25%
31,25%
31,25%
31,25%
31,25%
31,25%

31,25%

0
0
0
195.679.375
0
0
0
5.468.750
6.875.000
0
0
0
0
15.238.750
37.500.000
93.750.000
1.288.790.938

934.279.063

Imposte anticipate anno 1999

597.911.673
241.285.086
839.196.759

patrim. util. mio. bil. appr.

