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CONSORZIO AEROPORTO SALERNO/PONTECAGNANO 
Societa' Consortile a.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA GENERALE CLARK, 19 84131 
SALERNO (SA)

Codice Fiscale 01087990659

Numero Rea 187648

P.I. 01087990659

Capitale Sociale Euro 3.329.875 i.v.

Forma giuridica (07) Consorzi c/Personal.Giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO)
(522300) ATTIVITA' DEI SERVIZI 
CONNESSI AL TRASPO

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 88.165 88.165

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.368.432 1.368.432

Totale immobilizzazioni (B) 1.456.597 1.456.597

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 334.783 1.062.971

esigibili oltre l'esercizio successivo 889.186 3.990

Totale crediti 1.223.969 1.066.961

IV - Disponibilità liquide 989.566 994.141

Totale attivo circolante (C) 2.213.535 2.061.102

D) Ratei e risconti 1.145 -

Totale attivo 3.671.277 3.517.699

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.329.875 3.921.492

VI - Altre riserve 127.970 167.969

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 42.288 (631.617)

Totale patrimonio netto 3.500.133 3.457.844

B) Fondi per rischi e oneri 103.309 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 67.835 59.855

Totale debiti 67.835 59.855

Totale passivo 3.671.277 3.517.699
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 1.018 120.606

Totale altri ricavi e proventi 1.018 120.606

Totale valore della produzione 1.018 120.606

B) Costi della produzione

7) per servizi 94.303 118.927

14) oneri diversi di gestione 4.570 2.211

Totale costi della produzione 98.873 121.138

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (97.855) (532)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 140.143 483

Totale proventi diversi dai precedenti 140.143 483

Totale altri proventi finanziari 140.143 483

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 140.143 483

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni - 631.568

Totale svalutazioni - 631.568

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - (631.568)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 42.288 (631.617)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 42.288 (631.617)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci,
nell’odierna assemblea si sottopone alla vostra attenzione il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020. Il risultato di
bilancio 2020 evidenzia un primo chiaro segnale di discontinuità rispetto al passato, dovuto essenzialmente al recente
mutamento delle partecipazioni societarie. 
In proposito, si rammenta che, a seguito dell’intervenuta fusione di “Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi spa” in GE.S.
A.C. spa, il Consorzio Aeroporto – nel rispetto del rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione – è diventato
azionista di Gesac detenendo il 5% del capitale sociale (n. 13.158 azioni per un controvalore di € 1.368.432). L’
esercizio 2019 del Consorzio Aeroporto si era chiuso con una perdita di € 631.617, dovuta per la quasi totalità alla
svalutazione dell’ex società controllata “Aeroporto di Salerno - Costa d’Amalfi spa”. Tale perdita, in sede di assemblea
straordinaria del 10/07/2020, è stata interamente assorbita mediante riduzione facoltativa del capitale.  
Nell’esercizio 2020, proprio in virtù del nuovo assetto delle immobilizzazioni finanziarie, nonostante la grave crisi
economica generata dal diffondersi della pandemia Covid-19, non è stato necessario richiedere alcun intervento in
conto capitale ai soci. 
Il Consorzio Aeroporto nel corso dell’anno 2020 ha incassato crediti consortili per circa 79.000 euro. Al riguardo, si
rammenta che in data 18/02/2020 il Consorzio Aeroporto e il Comune di Pontecagnano Faiano, a seguito di contenzioso
giudiziario, hanno sottoscritto accordo di pagamento dilazionato dell’intera sorta capitale residua, oltre interessi, con
decorrenza giugno 2020. Grazie all’impatto degli interessi riconosciuti dal Comune di Pontecagnano sul bilancio 2020,
il Consorzio ha registrato risultato d’esercizio positivo. Si segnala, altresì, che dopo la chiusura dell’esercizio 2020 è
stato sottoscritto il 01/04/2021, anche con il Comune di Acerno analogo accordo di pagamento dilazionato per
contributi consortili per i quali il Consorzio ha ottenuto il riconoscimento in sede giudiziaria. Infine, si rappresenta che
risulta ancora pendente, dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, il giudizio nei confronti del socio AeroClub Salerno
che ha impugnato la sentenza n. 2959/2019 del Tribunale di Salerno che ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo
n. 1098/2015. Si segnala che non risultano altri crediti nei confronti dei soci per i quali si renda necessario attivare
procedure giudiziarie. 
Va menzionato, inoltre, il positivo sviluppo di un vecchio contenzioso giudiziario per inadempimenti contrattuali con la
compagnia aerea SkyBridge Airops srl (fallita nel 2014) relativi a collegamenti aerei del periodo 2012-2013. Il    
Tribunale di Velletri, a conclusione del giudizio (RG 7459/2018), in data 01/12/2020 ha ammesso, in via chirografaria,
il Consorzio Aeroporto allo stato passivo fallimentare. In relazione a tali accadimenti sono state effettuate le relative
annotazioni contabili. Nella fattispecie, è opportuno rammentare che nel 2019 il medesimo Tribunale aveva revocato il
decreto ingiuntivo che esponeva il Consorzio Aeroporto al pagamento nei confronti della predetta compagnia aerea.  
Nel corso del 2020, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie, hanno dismesso le proprie quote di
partecipazione al Consorzio l’Amministrazione Provinciale di Salerno e il Comune di San Cipriano Picentino.
Per quanto riguarda lo sviluppo dell’Aeroporto di Salerno, GESAC risulta il soggetto attuatore di un piano di interventi
per i lavori di ammodernamento dello scalo. Come noto, lo sviluppo dello scalo salernitano era stato ancora una volta
bloccato – per quasi un anno - dal contenzioso giudiziario conclusosi poi positivamente il 09/11/2020 con sentenza del
Consiglio di Stato. Con l’accoglimento dei ricorsi in appello, proposti da GESAC spa ed ENAC, è stata – di fatto –
accertata la correttezza di tutte le procedure tecniche adottate nel procedimento del masterplan relativo al progetto di
ampliamento dell’aeroporto di Salerno. La decisione del Consiglio di Stato ha consentito, pertanto, di riprendere le
attività finalizzate all’attuazione del piano di sviluppo dello scalo che erano state bloccate a seguito della sentenza n. 259
/2020 del 24/02/2020 Tar Campania Salerno. In tale vicenda, è risultato determinante anche il ruolo del Consorzio
Aeroporto che, oltre a costituirsi in giudizio, ha invitato anche i soci ad intervenire con la loro costituzione ad
adiuvandum in maniera tale da testimoniare in sede giurisdizionale l’importanza strategica del progetto di ampliamento
dello scalo. Quindi, anche grazie alla costituzione in giudizio dei soci (Regione Campania, Regione Basilicata, Camera
di Commercio di Salerno, Comune di Bellizzi, Comune di Pontecagnano Faiano e Associazione Industriali Salerno),
dell’organizzazione sindacale Filt Cgil e del Consorzio ASI il piano di sviluppo dello scalo può andare finalmente
avanti secondo le indicazioni del Master plan aeroportuale.  
A giugno 2020 il Consorzio Aeroporto, in considerazione dell’intervenuto affidamento dello scalo aeroportuale ad un
soggetto gestore di comprovata professionalità, ha deliberato la modifica statutaria dell’oggetto sociale a supporto della
promozione dello sviluppo locale del bacino dello scalo aeroportuale e del correlato indotto. 
In ordine alla situazione di straordinaria emergenza sanitaria Covid-19 che ha colpito il sistema economico-sociale
globale, si dà atto che, al momento, la scrivente società consortile non ha subito ricadute dirette in termini economico-
patrimoniali. In proposito, risulta opportuno, altresì, evidenziare che la partecipata Gesac spa, in un anno che ha
profondamente colpito il sistema macroeconomico e in maniera significativa l’andamento del trasporto aereo, pur
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avendo registrato un risultato d’esercizio nettamente inferiore rispetto agli anni passati, grazie alla propria solidità
patrimoniale non ha subito impatti sul capitale sociale. 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2020 chiude con un utile di 42.288,00, è stato redatto secondo le disposizioni 
degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di
contabilità, sulla base delle disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di redazione
del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice
Civile). 
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di
legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
 
Principi di redazione
Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.
 
Comparabilità con l’esercizio precedente
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
 

Attività svolte
La Vostra società opera nel settore promozione, direzione e coordinamento dell’Aeroporto di Salerno Costa d’
Amalfi.

 
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.  
2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione e relativi oneri accessori di diretta
imputazione.

Crediti
I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell’esercizio. 

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Partecipazioni
La partecipazione è valutata con il metodo del patrimonio netto.   

Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.  
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4)   
del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.028.829 1.368.432 2.397.261

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 940.664 940.664

Valore di bilancio 88.165 1.368.432 1.456.597

Valore di fine esercizio

Costo 877.507 1.368.432 2.245.939

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 789.342 789.342

Valore di bilancio 88.165 1.368.432 1.456.597

Immobilizzazioni materiali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti   
delle immobilizzazioni materiali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e 
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le rivalutazioni, 
gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni 
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Terreni e fabbricati Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 877.507 151.322 1.028.829

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 789.342 151.322 940.664

Valore di bilancio 88.165 - 88.165

Valore di fine esercizio

Costo 877.507 - 877.507

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 789.342 - 789.342

Valore di bilancio 88.165 - 88.165

Immobilizzazioni finanziarie

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni finanziarie.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati i movimenti delle 
partecipazioni in imprese controllate, in imprese collegate, in imprese controllanti, in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti, in altre imprese, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi.
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.368.432 1.368.432

Valore di bilancio 1.368.432 1.368.432

Valore di fine esercizio

Costo 1.368.432 1.368.432

Valore di bilancio 1.368.432 1.368.432

Partecipazione GE.S.A.C. S.p.A. 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 2), lettera a) del Codice Civile, di seguito viene analizzato il valore delle 
immobilizzazioni finanziarie, con evidenza del valore contabile e del loro fair value.

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 1.368.432 1.368.432

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

GE.S.A.C. S.p.A 1.368.432 1.368.432

Totale 1.368.432 1.368.432

Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nei 
crediti iscritti nell’attivo circolante con l’evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, a   i sensi dell’

di quelle con durata residua superiore a 5 anni.art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile,  

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

- 1.200 1.200 1.200 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

126 364 490 490 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.066.835 155.444 1.222.279 333.093 889.186

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

1.066.961 157.008 1.223.969 334.783 889.186

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile, di seguito i crediti iscritti nell’attivo circolante vengono 
analizzati per area geografica.

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.200 1.200

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 490 490
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Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.222.279 1.222.279

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.223.969 1.223.969

Disponibilità liquide

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio nelle disponibilità liquide, il cui    saldo rappresenta l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.

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

Depositi bancari e postali 994.008 (4.563) 989.445

Denaro e altri valori in cassa 133 (12) 121

Totale disponibilità liquide 994.141 (4.575) 989.566

Ratei e risconti attivi

Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i
costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio.

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 1.145 1.145

Totale ratei e risconti attivi 1.145 1.145
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto vengono nei seguenti   
prospetti analiticamente indicate, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto e le altre riserve     
vengono nei seguenti prospetti analiticamente indicate, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione 
e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 3.921.492 - 591.617 3.329.875

Altre riserve

Varie altre riserve 167.969 - 39.999 127.970

Totale altre riserve 167.969 - 39.999 127.970

Utile (perdita) dell'esercizio (631.617) 673.905 - 42.288 42.288

Totale patrimonio netto 3.457.844 673.905 631.616 42.288 3.500.133

 
La compagine sociale risulta attualmente così composta: 
 

  compagine consortile: quota capitale %

1 Regione Campania € 2.961.925,15 88,95002%

2 Regione Basilicata € 226.063,07 6,78893%

3 CCIAA Salerno € 116.060,31 3,48542%

4 Ass. Industriale Salerno € 25.371,61 0,76194%

5 Comunità Montana Bussento Mingardo € 288,29 0,00866%

6 Comune Bellizzi € 115,37 0,00346%

7 Comune Salerno € 24,96 0,00075%

8 Comune Pontecagnano Faiano € 19,07 0,00057%

9 CSTP spa in a.s. € 4,96 0,00015%

10 Comune Montecorvino Pugliano € 0,92 0,00003%

11 Comune Bracigliano € 0,34 0,00001%

12 Comune Acerno € 0,34 0,00001%

13 Comune Pollica € 0,30 0,00001%

14 Ente Prov. Turismo Salerno € 0,18 0,00001%

15 Comune Montecorvino Rovella € 0,18 0,00001%

16 Az.Aut. Sogg. Turismo Salerno € 0,18 0,00001%

17 Aeroclub Salerno € 0,18 0,00001%

  TOTALE € 3.329.875,41 100%

 
Nel corso del 2020, hanno dismesso le proprie quote di partecipazione l’Amministrazione Provinciale di Salerno e il
Comune di San Cipriano Picentino.
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, d   i seguito vengono dettagliate per le singole   
voci del patrimonio netto e per le altre riserve l’origine/natura, le possibilità di utilizzazione, la quota disponibile e la    
distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei tre precedenti esercizi per la copertura perdite o per altre 
ragioni.

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 3.329.875 B

Altre riserve

Varie altre riserve 127.970 A-B-D

Totale altre riserve 127.970

Totale 3.457.845

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni

FONDO PERDITA IN FORMAZIONE 12.283 DELIBERA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25/03/19 B

FONDO CONSORTILE C/GESTIONE 115.686 DELIBERA ASSEMBLEA DEL 18/02/19 B-D

Totale 127.970

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Il fondo consortile c/gestione, rappresenta l’eccedenza del badget 2019 non ancora utilizzato.

Fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 103.309 103.309

Totale variazioni 103.309 103.309

Valore di fine esercizio 103.309 103.309

Il Consorzio è stato ammesso in via chirografaria allo stato passivo del fallimento della SkyBridge Airops, il fondo   
svalutazione crediti rappresenta quanto appostato in via prudenziale.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.
 

Variazioni e scadenza dei debiti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito vengono analizzate le variazioni intervenute 
nei debiti con evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) 
del Codice Civile, di quelli con durata residua superiore a 5 anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 26.716 9.095 35.811 35.811
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti tributari 2.649 1.394 4.043 4.043

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

900 22 922 922

Altri debiti 29.590 (2.531) 27.059 27.059

Totale debiti 59.855 7.980 67.835 67.835

Suddivisione dei debiti per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati per area geografica i 
debiti della società.

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 35.811 35.811

Debiti tributari 4.043 4.043

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 922 922

Altri debiti 27.059 27.059

Debiti 67.835 67.835

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia, distintamente per ciascuna voce, 
l’ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 67.835 67.835

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 35.811 35.811

Debiti tributari 4.043 4.043

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 922 922

Altri debiti 27.059 27.059

Totale debiti 67.835 67.835
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi della produzione

Spese per servizi

DESCRIZIONE IMPORTO

CONSULENZE AMMINISTRATIVE 3.497

CONSULENZE LEGALI 22.137

CONSULENZE NOTARILI 3.584

SPESA TENUTA CONTABILITA’ E PAGHE 4.379

COMPENSI OCCASIONALI 1.000

COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE                                                                              34.620

COMPENSI PER COLLABORAZIONI                                                                               15.000

CONTRIBUTI  INPS COLLABORAZIONI                                                                                2.400

CONTRIBUTI  INAIL COLLABORAZIONI                                                                                   64

SPESE VARIE                                                                              2.781

POSTALI E BOLLATI 8

ASSICURAZIONI 4.502

SPESE PER SERVIZI BANCARI                                                                                   331

Totale costi per servizi 94.303

 
Oneri diversi di gestione

DESCRIZIONE IMPORTO

SOPRAVVENIENZA PASSIVA 3.099

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI                                                                             516

DIRITTI C.C.I.A.A. 715

ONERI NON DEDUCIBILI                                                                         49

DEPOSITO BILANCIO –DIRITTI C.C.I.A.A. 191

Totale oneri diversi di gestione 4.570

 
Ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 175/2016 si segnala quanto segue:

1.              La società non avendo personale dipendente non presenta alcuna ulteriore necessità di razionalizzazione di tale
tipologia di costo;

Generalmente i costi di funzionamento risultano coperti dal fondo consortile di cui all’art. 9 dello Statuto. Inoltre, per il2.       
2020 si sono registrati componenti positivi del reddito in maniera da garantire la copertura dei costi.

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari sono così rappresentati:
Interessi attivi su c/c bancari per € 978-                
Interessi legali su credito v/Comune di Pontecagnano per € 139.165-          

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Non sono dovute imposte.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Ai sensi del D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, si comunica che la nostra società consortile al 31/12/2020 non ha crediti, ne
debiti con gli Enti regionali soci e con gli altri enti e organismi facenti parte del “Gruppo di Amministrazioni
Pubbliche” (GAP) considerate ai fini dei Bilanci Consolidati regionali.
 
  INFORMATIVA DEI CONTRIBUTI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O SOGGETTI A
QUESTE EQUIPARATE
 Informativa ai sensi Legge 124/2017, art. 1, commi 125-129.
 
Nel corso dell'esercizio, la società ha ricevuto dai soci (amministrazioni pubbliche) i contributi di cui alla tabella che
segue.

SOGGETTO EROGANTE CONTRIBUTO 
RICEVUTO CONTRIBUTO RICEVUTO CAUSALE

  IN C/CAPITALE IN C/GESTIONE  

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO    €                     14.488,54 Contributi consortili pregressi in conto gestione

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO  €                     30.263,00
Contributi consortili pregressi in c/gestione 1 
rata

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO  €                     30.263,00
Contributi consortili pregressi in c/gestione 2 
rata

COMUNE DI MONTECORVINO 
PUGLIANO

  €                              10,00 Contributi consortile anno 2019

COMUNE DI BELLIZZI  €                             34,23 Contributo consortile anno 2019

COMUNE DI ACERNO  €                       4.259,47 Contributi consortili pregressi in conto gestione

TOTALE    €                     79.318,24  

 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi, delle 
anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, 
precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché 
gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna 
categoria.

Sindaci

Compensi 34.620

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che la società non possiede azioni proprie e
azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che la società nel corso dell’esercizio non ha 
acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, si propone all'assemblea di destinare a nuovo 
esercizio l’utile di euro 42.488,00.    
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
 

Il Presidente del C.d.A.                                                                                                                               
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PREMESSA 

   
Il T.U. sulle società partecipate, approvato con D. Lgs. 19 Agosto 2016, n.175, ha 

introdotto l’obbligo per le società a controllo pubblico di redigere annualmente una 

relazione sul governo societario (ex art. 6, comma 4) da presentare all’assemblea dei soci 

chiamata ad approvare il bilancio di esercizio e da pubblicare contestualmente al medesimo. 

La norma indica che in essa confluiscono il programma di valutazione del rischio di crisi 

aziendale (articolo 6, comma 2), gli ulteriori strumenti di governo societario (articolo 6, 

comma 3) oppure le ragioni per cui questi ultimi non sono stati adottati (articolo 6, co. 5).  

 

PROFILO DELLA SOCIETA’ 

Il Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano, avente codice fiscale 01087990659 e la 

forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata, ha svolto in via prevalente 

l’attività di promozione, direzione e coordinamento dell'Aeroporto Salerno - 

Pontecagnano.  

In dettaglio, lo scopo della Società consortile previsto dallo Statuto è quello di consentire, 

tramite l'ottimizzazione delle capacità operative, amministrative, gestionali, finanziarie e 

funzionali dei singoli enti consorziati, anche tramite loro diretto coinvolgimento, lo 

sviluppo del bacino dello scalo aeroportuale di Salerno e del correlato indotto e delle attività 

di supporto connesse a esso e ad altri scali o hub di trasporto modale ubicati nell’aerale 

interregionale di interesse dei soci; nonché la promozione e gestione di adeguate strategie 

di sviluppo locale, nella sua più ampia accezione. 

La Società ha ad oggetto le seguenti attività: 

- promozione, organizzazione e coordinamento dell'attività dei soci in ordine alle decisioni 

politiche ed amministrative relative all'Aeroporto di Salerno e ad altri scali o hub di 
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trasporto modale ubicati nell’aerale interregionale di interesse dei soci, finalizzata allo 

sviluppo degli stessi, anche mediante coinvolgimento di aziende pubbliche e private del 

settore del turismo e del trasporto altresì attraverso la stipula di contratti e convenzioni; 

- promozione, elaborazione, coordinamento, attuazione, gestione e monitoraggio di piani e 

progetti integrati di sviluppo locale (es. valorizzazione dei siti e dei poli turistici, anche con 

la partecipazione a fiere, mostre ed eventi di interesse nazionale e internazionale; delle realtà 

industriali, commerciali ed agricole del territorio, etc), ivi comprese la realizzazione di opere 

pubbliche e di interesse collettivo anche infrastrutturali e di riqualificazione territoriale, 

finalizzate allo sviluppo locale e alla crescita del territorio con particolare attenzione alle 

infrastrutture e alle reti di collegamento con lo scalo aeroportuale di Salerno e altri scali o 

hub di trasporto modale ubicati nell’aerale interregionale di interesse dei soci.  

Per raggiungere lo scopo la società promuove il più ampio coinvolgimento di soggetti 

pubblici e privati, la collaborazione attraverso Reti, Partenariati e Protocolli di Intesa tra 

enti locali, Università, Enti di Ricerca ed imprenditorialità privata, in Italia e all’estero.  

Per la realizzazione dei propri scopi, la Società può esercitare la propria attività in settori 

complementari, affini o strumentali e potrà compiere ogni atto direttamente o 

indirettamente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese operazioni 

a carattere commerciale, industriale, finanziario, mobiliare e immobiliare; potrà contrarre 

mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con 

Banche, con società o privati concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, 

reali e personali; può prestare fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a 

favore di terzi. 

La compagine sociale1 risulta al 31/12/2020 così composta:  

                                                             
1 La compagine sociale essenzialmente composta da amministrazioni pubbliche fa propendere per la 
classificazione della società consortile tra le società in controllo pubbliche come definite dalla 
determinazione dell’ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e dalla determinazione n. 1134 del’8 novembre 2017.  



 

CONSORZIO AEROPORTO SALERNO – PONTECAGNANO 

                             Società consortile a r.l. 

Relazione sul Governo Societario – esercizio 2020 
 

4

  compagine consortile: quota capitale % 
1 Regione Campania € 2.961.925,15 88,95002% 
2 Regione Basilicata € 226.063,07 6,78893% 
3 CCIAA Salerno € 116.060,31 3,48542% 
4 Ass. Industriale Salerno € 25.371,61 0,76194% 
5 Comunità Montana Bussento Mingardo € 288,29 0,00866% 
6 Comune Bellizzi € 115,37 0,00346% 
7 Comune Salerno € 24,96 0,00075% 
8 Comune Pontecagnano Faiano € 19,07 0,00057% 
9 CSTP spa in a.s. € 4,96 0,00015% 
10 Comune Montecorvino Pugliano € 0,92 0,00003% 
11 Comune Bracigliano € 0,34 0,00001% 
12 Comune Acerno € 0,34 0,00001% 
13 Comune Pollica  € 0,30 0,00001% 
14 Ente Prov. Turismo Salerno € 0,18 0,00001% 
15 Comune Montecorvino Rovella € 0,18 0,00001% 
16 Az.Aut. Sogg. Turismo Salerno € 0,18 0,00001% 
17 Aeroclub Salerno € 0,18 0,00001% 
  TOTALE € 3.329.875,41 100% 

La società dispone di due dotazioni patrimoniali con differenti funzioni: il capitale sociale 

ed il fondo consortile. 

Il Capitale sociale, che esprime il valore in denaro (o in natura) dei conferimenti effettuati 

alla società e svolge una funzione di “garanzia” nei confronti dei creditori sociali e dei terzi 

in genere, al 31/12/2020 risulta, come sopra indicato, pari ad Euro 3.329.875,41.  

Il fondo consortile, invece, previsto dall’art. 9 dello Statuto è costituito dai contributi dei 

consorziati e non da versamenti di capitale; la richiesta dei relativi versamenti ai consorziati 

garantisce i mezzi necessari per la realizzazione delle finalità specifiche dell’ente che si 

realizzano secondo lo scopo consortile, in funzione delle attività principali del Consorzio 

consistenti nella promozione dello scalo aeroportuale e nella gestione della partecipazione 

nella società Aeroporto spa. Il fondo consortile, come delineato dallo Statuto, rappresenta, 

quindi, un accantonamento per fronteggiare spese ed investimenti specifici, così a sostenere 

le spese ordinarie di funzionamento come da deliberazione dell’assemblea dei soci.  
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Il Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano adotta un sistema di amministrazione e 

controllo tradizionale i cui organi sono rappresentati da un’Assemblea, da un Consiglio di 

Amministrazione e da un Collegio Sindacale. Le modalità di nomina e di funzionamento 

dei suddetti organi societari sono disciplinate dallo Statuto sociale, la cui versione aggiornata 

è consultabile sul sito internet istituzionale. 

L’assemblea costituita da tutti i soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e 

straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto. La governance 

della società è, invece, affidata ad un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da 

cinque componenti che esercitano il loro mandato a titolo gratuito. Al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, in mancanza di dipendenti di ruolo e di una struttura 

organizzativa articolata, è stato affidato l’incarico di responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi 

poteri per l’amministrazione della Società e per l’attuazione ed il raggiungimento dello 

scopo sociale, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto. 

L’organo di controllo, invece, è rappresentato da un collegio sindacale composto da tre 

membri effettivi e due membri supplenti. Ciascun componente dura in carica tre anni. Al 

Collegio Sindacale risulta affidato il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello 

statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto 

funzionamento. 

Come noto, alla fine del mese di ottobre 2019, l’avvenuta fusione per incorporazione della 

società “Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi S.p.A.” a partecipazione totalitaria della 

Società Consortile nella incorporante Società di Gestione Servizi Aeroporti Campania 

S.p.A., ha determinato l’attribuzione del 5% del capitale della GESAC S.p.A. in favore del 

Consorzio. 
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La società non ha personale dipendente ma si avvale, tuttavia, per l’assistenza degli organi 

di amministrazione e controllo, unicamente di un collaboratore nonché di alcuni 

professionisti, di volta in volta individuati, in relazione all’incarico da svolgere.  

Il sito aziendale www.consorzioaerosa.it  oltre ad essere utilizzato come strumento di 

comunicazione con i principali stakeholder, pubblicizzando le principali informazioni 

istituzionali, presenta al suo interno una specifica sezione “società trasparente” destinata ad 

accogliere tutte le informazioni, i dati ed i documenti previsti dal D. Lgs. n. 33/2013.  

In considerazione della specifica e limitata mission aziendale, dell’assenza di personale 

dipendente e del ricorso ad esternalizzazioni o a collaborazioni, le quali consentono, come 

è noto, maggiori risparmi di costi e flessibilità organizzativa, l’organigramma aziendale, 

come di seguito rappresentato, risulta del tutto semplificato e contraddistinto 

essenzialmente da poche figure collocabili nell’area dedicata al governo e alle decisioni 

(Consiglio di Amministrazione, Presidente e collegio dei revisori) ovvero in quella 

contrapposta nella quale sono riassunti i compiti operativi (cd. Staff, supporto tecnico ed 

organizzativo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio di amministrazione 

Presidente 
Collegio sindacale 

Segreteria di direzione 

Vice Presidente 

Affari generali e 
contabilità 

Gestione Compagine 
sociale e partecipazioni 

Area di Staff: supporto tecnico 
ed organizzativo 

 

Area del governo e delle decisioni 

http://www.consorzioaerosa.it
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PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI 
AZIENDALE ex art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016. 
 
 
La situazione contabile consortile non presenta elementi di criticità. La continuità aziendale 

e il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario sono assicurate da un’attenta 

politica di contenimento dei costi di gestione, dalle costanti azioni di recupero dei crediti 

consortili pregressi e dal sostegno dei soci consorziati funzionale al raggiungimento degli 

obiettivi programmati. Al contempo, il mutamento della partecipazione finanziaria – 

avvenuto per effetto della predetta fusione – ha già determinato, nonostante la situazione 

pandemica, un significativo segnale di discontinuità con il passato.  

Come evidenziato in nota integrativa, si dà atto che, in un anno profondamente segnato 

dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, la società consortile non ha subito 

ricadute dirette in termini economico-patrimoniali.  

In proposito, si fa, altresì, osservare che la partecipata Gesac spa, nell’esercizio 2020, grazie 

alla solidità patrimoniale acquisita negli anni ed alle azioni poste in essere dal management 

per contrastare il drastico calo del traffico aereo correlato al dilagare della pandemia, non 

ha subito alcun effetto sul capitale sociale.  

Tuttavia, per il prosieguo, una volta superata la fase emergenziale e con una graduale ripresa 

del traffico aereo anche per lo scalo salernitano, il Consorzio sarà in grado di porre in essere 

la nuova mission e, nel contempo, beneficiare del nuovo assetto delle partecipazioni con 

un progressivo miglioramento dei futuri risultati di esercizio.  

Nell’ottica di quanto previsto all’art. 6 co. 2 del D.Lgs. 175/2016, il Consorzio Aeroporto 

ha ritenuto di strutturare il proprio programma di valutazione del rischio di crisi aziendale 

attorno alla individuazione di un primo set di indicatori, per ognuno dei quali è stata fissata 

la soglia di allarme, il cui superamento dovrà essere inteso come segnale di allarme rispetto 

alla stabilità aziendale.  
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Indicatori Soglia di Allarme Superamento della soglia di 

allarme al 31/12/2020 (SI/NO) 

Patrimonio Netto/Valore 

nominale del Capitale Sociale 
Inferiore a 0,70 NO (1,05) 

Presenza di rilievi sulla continuità 

nella relazione redatta dal 

Collegio dei Sindaci 

 

Si  

 

 

NO 

Presenza di contenziosi legali e 

fiscali che, in caso di 

soccombenza, potrebbero 

comportare obblighi di 

risarcimento che l’impresa non è 

in grado di rispettare 

 

Si  

 

 

NO 

Modifiche legislative o politiche 

governative dalle quali si 

attendono effetti sfavorevoli 

sulla società consortile 

 

Si  

 

 

NO 

 

 

L’analisi dimostra che nessuno degli indicatori ha superato la soglia. Per il prosieguo la 

società consortile adotterà ulteriori parametri sia in relazione alla nuova mission aziendale 

che in considerazione del nuovo assetto delle immobilizzazioni.  

Comunque, al fine di prevenire eventuali fenomeni di crisi aziendale, l’attività del Consorzio 

Aeroporto è oggetto di valutazione collegiale da parte dell’organo amministrativo che si 

relaziona costantemente con il Collegio Sindacale, organo preposto al controllo societario.  

Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni normative, vengono prontamente fornite ai soci 

tutte le informazioni e la documentazione richiesta al fine di consentire agli enti controllanti 

il monitoraggio periodico sull'andamento delle società consortile.  
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CONCLUSIONI. 
 
Le attività di monitoraggio, condotte in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 

2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016, inducono l’organo amministrativo a ritenere che il 

rischio di crisi aziendale relativo alla Società consortile sia da escludere in considerazione al 

consolidamento aziendale correlato ad una situazione di equilibrio economico-patrimoniale 

e finanziario anche per effetto dei flussi di cassa previsti con la riscossione dei crediti 

consortili di cui agli accordi di pagamento dilazionato.     

 
STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO. 
 
La società consortile, in vista delle attività previste dal nuovo oggetto sociale, pur in 

considerazione delle attuali ridotte dimensioni organizzative, ha posto in essere alcuni 

strumenti integrativi di governo societario come indicato nella seguente tabella:  
Riferimenti normativi Oggetto Strumenti adottati Motivi della mancata 

integrazione 
Art. 6 comma 3 lett. a) Regolamenti interni  La Società ha adottato:  

- il 29/01/2015 è stato 
approvato, ai sensi della 
Legge n. 241 del 1990, il 
“Regolamento per la 
disciplina del diritto di 
accesso ai documenti 
amministrativi”; 
- il 28/12/2015 è stato  
adottato il 
“Regolamento per il 
conferimento degli 
incarichi legali” e istituito 
una short-list di legali. In 
ossequio al predetto 
regolamento, i 
professionisti incaricati 
sono tenuti a 
sottoscrivere apposito 
disciplinare d’incarico e 
redigere parcella 
secondo i valori minimi 
della tariffa 
professionale forense.  
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Art. 6 comma 3 lett. b) Ufficio di controllo   
La società, in 
considerazione delle 
ridotte dimensioni 
organizzative, non si è 
dotata di un ufficio di 
controllo interno, ma 
assicura con l’attuale 
struttura organizzativa 
un efficace controllo e 
gestione del rischio.  
 

Art. 6 comma 3 lett. c) Codice di condotta La Società ha adottato:  
- annualmente, nel pieno 
rispetto delle 
disposizioni in materia di 
trasparenza e 
anticorruzione, viene 
adottato e pubblicato il 
“Piano Triennale di 
Prevenzione della 
Corruzione”;  
- il  23/10/2018, pur  
non presentando 
personale dipendente in 
organico, ha ritenuto 
opportuno adottare un 
“codice di 
comportamento”. Le 
stesse regole sono estese 
per quanto compatibili, 
anche tutte le 
collaborazioni e 
consulenze. 

 

Art. 6 comma 3 lett. d) Programmi di responsabilità 
sociale 

 Non si ritiene necessario 
adottare ulteriori strumenti 
integrativi 

Restano, ovviamente, fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di 

legge e di statuto per implementare ulteriori strumenti di governo societario le ulteriori 

misure che si riterrà opportuno adottare compatibilmente con i vincoli di budget, delle 

risorse a disposizione e della necessità di evitare di non compromettere l’efficacia e 

l’efficienza dei processi amministrativi.  

Salerno, 30 aprile 2021 
          Il Presidente 
        f.to Avv. Anna Ferrazzano 



Relazione Collegio Sindacale Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano S.c.a.r.l.

al Bilancio al 31/12/2020

ai sensi dell’art 2429 del Codice Civile

All’Assemblea dei Soci 

Premessa

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 il Collegio, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia  

quelle previste dall’art. 2409-bis c.c..

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la ‘Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del  

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39’ e nella sezione B) la ‘Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.’.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo  svolto  la  revisione  contabile  del  bilancio  d’esercizio  del  Consorzio  Aeroporto  Salerno  Pontecagnano 

S.c.a.r.l. costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla  

nota integrativa.

A  nostro  giudizio,  il  bilancio  d’esercizio  fornisce  una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  situazione  

patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2020 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in  

conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile assumendo in via prioritaria i principi di revisione e le nostre responsabilità, ai  

sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione ‘Responsabilità del revisore per la revisione contabile  

del bilancio d’esercizio’ della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai  

principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Il nostro esame è stato svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia  

viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in  

modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Il collegio ha effettuato verifiche a  

campione, nel corso dell’anno partendo dai saldi dei conti e dalle informazioni di cui era in possesso. Al termine 

dell’esercizio le informazioni relative sono contenute nella nota integrativa.

Il Collegio ha valutato positivamente la correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dagli amministratori; il lavoro svolto fornisce, a giudizio del Collegio, una ragionevole base per il rilascio 

del giudizio positivo.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli  amministratori  sono responsabili  per  la  redazione  del  bilancio  d’esercizio  che  fornisca  una  rappresentazione  

veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti  

dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un 

bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come  

un’entità  in  funzionamento  e,  nella  redazione  del  bilancio  d’esercizio,  per  l’appropriatezza  dell’utilizzo  del 

presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano 

il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che  

sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative 

realistiche a tali scelte.

Il  collegio  sindacale  ha  la  responsabilità  della  vigilanza,  nei  termini  previsti  dalla  legge,  sul  processo  di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del Collegio sindacale per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non  

contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione 

di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che,  

tuttavia, non fornisce la garanzia che sia individuabile sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori  

possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si  

possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni  

economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile, abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 

professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

 abbiamo identificato e  valutato i  rischi  di  errori  significativi  nel  bilancio  d’esercizio,  dovuti  a  frodi  o  a  

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali  

rischi; abbiamo elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non  

individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore  

significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza 

di  collusioni,  falsificazioni,  omissioni  intenzionali,  rappresentazioni  fuorvianti  o  forzature  del  controllo 

interno;

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo  

di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia 

del controllo interno della Società;

 abbiamo  valutato  l'appropriatezza  dei  principi  contabili  utilizzati  nonché  la  ragionevolezza  delle  stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

 siamo giunti ad una conclusione sull' appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto 

della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza 

significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della  

Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento;

 abbiamo valutato la presentazione,  la struttura  e  il  contenuto del  bilancio d’esercizio nel  suo complesso,  

inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da  

fornire una corretta rappresentazione.
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B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art.2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di 

comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo.  

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss c.c.    

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, 

sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni  

manifestamente  imprudenti,  azzardate,  in  potenziale  conflitto  di  interesse  o  tali  da  compromettere  l’i ntegrità  del 

patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito  dal  Presidente  del  Cda,  durante le riunioni  svolte,  informazioni  sul  generale  andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o  

caratteristiche, effettuate dalla società. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento  

dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a  

tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 

sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti  di  

gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a  

tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Trattandosi di una impresa di modeste dimensioni, nella 

quale il processo amministrativo risulta semplice sia per entità dei fatti amministrativi sia per complessità e numero di 

persone coinvolte, si rileva un circuito molto breve tra il momento della decisione e la formalizzazione del processo 

amministrativo. Al riguardo il Collegio, in considerazione delle specifiche esigenze aziendali e delle dimensioni della 

società, ritiene che la struttura organizzativa adottata sia idonea, come fondata sulla tenuta della contabilità c/o lo  

studio del Dott. De Franciscis Luca, al quale il collaboratore del Consorzio, dott. Della Monica Antonello, trasmette  

tutti i documenti contabili.

Con riguardo alla situazione di straordinaria emergenza sanitaria Covid-19, che ha colpito il sistema economico-socia 

le globale a partire dal 2020, abbiamo verificato, così come anche dichiarato dagli amministratori, che la società con

sortile non ha subito, ricadute dirette in termini economico-patrimoniali; per cui non si evidenziano incertezze circa la 

continuità aziendale. Tanto anche grazie alla solidità patrimoniale della partecipata Gesac Spa, che pur in presenza del

la crisi globale subita dal settore aereoportuale a causa dell’emergenza epidemiologica, non ha subito alcun impatto 

sul proprio capitale sociale.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne 

la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
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Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di 

legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5 c.c..

Abbiamo verificato la rispondenza del  bilancio ai  fatti  ed alle informazioni  di  cui  siamo a conoscenza a seguito 

dell’espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo.

La redazione del bilancio è stata realizzata in base ai principi contabili nazionali dettati dall’OIC, in conformità alla  

previsione civilistica, di cui all’art 2426 c.c.. I criteri di valutazione utilizzati dagli amministratori sono di seguito 

sinteticamente riportati, secondo quanto indicato nella Nota Integrativa:

 Le immobilizzazioni sono completamente ammortizzate secondo il piano sistematico inizialmente previsto in 

osservanza alla previsione dell’art  2426 c.1 e2,  non ravvisandosi  la necessità di  svalutazioni  ex art  2426  

c.1,3).  Va ricordato che all’interno della  voce si  colloca il  valore  assegnato ai  terreni  per  l’importo di  € 

88.165.25, così come risulta dalla perizia di stima redatta dal geom. De Sio; il valore si riferisce alla residua  

particella n. 1138, foglio 3, del Comune di Bellizzi, ex proprietario Lanaro. Il terreno così identificato risulta 

di  proprietà  del  Consorzio.  Per  la  parte  da  devolvere,  poiché  l’atto  di  trasferimento  non  è  stato  ancora  

stipulato, il Collegio ha ritenuto di mantenere all’attivo l’intero valore, corretto però da un apposito fondo di  

devoluzione.

 I crediti sono stati valutati al presumibile valore di realizzo. Il collegio sottolinea che permangono ancora 

alcune situazioni creditorie nei confronti dei consorziati, rispetto alle quali il CdA sta portando avanti tutte le  

azioni per il relativo recupero. In proposito, si evidenzia che in data 18/02/2020 il Consorzio Aeroporto e il 

Comune di Pontecagnano Faiano hanno sottoscritto accordo di pagamento dilazionato  con riconoscimento 

dell’intera  sorta  capitale creditoria,  come  accertata  giudizialmente,  oltre  interessi  legali;  inoltre,  è  stato 

sottoscritto dopo la chiusura dell’esercizio 2020, il 01/04/2021, analogo accordo di pagamento dilazionato per  

contributi consortili per i quali il Consorzio ha ottenuto il riconoscimento in sede giudiziaria anche con il  

Comune di Acerno.

Infine, risulta ancora pendente, dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, il giudizio nei confronti del socio  

AeroClub  Salerno.  Si  segnala  che  non  risultano  altri  crediti  nei  confronti  dei  soci  per  i  quali  si  renda 

necessario attivare procedure giudiziarie. 

In generale, il nostro parere è stato ed è sempre di stimolo a continuare nell’attività di recupero dei crediti, a  

supporto della liquidità aziendale.

 I debiti sono stati valutati al loro valore nominale.  

- Partecipazione nella GE.S.A.C. S.p.A. – Gestione Servizi Aeroporti Campani

Il valore della partecipazione detenuta dal Consorzio in Ge.S.A.C. S.p.A. resta confermato nel 2020, grazie alla solidi 

tà patrimoniale della partecipata che ha preservato il proprio capitale sociale, nonostante il crollo di fatturato subito ri 

spetto alle precedenti annualità, a causa della crisi globale del settore aereoportuale in conseguenza dell’emergenza  

epidemiologica.

Fatti di rilievo avvenuti nell’anno 2020

In considerazione dell’avvenuto affidamento dello scalo aeroportuale salernitano alla partecipata GE.S.A.C. S.p.a., nel  

giugno  2020  il  Consorzio  Aeroporto  ha  deliberato  la  modifica  statutaria  dell’oggetto  sociale,  a  supporto  della  
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promozione dello sviluppo locale del bacino dello scalo aeroportuale e del correlato indotto da realizzare in sinergia  

con la società di gestione.

Nel  luglio  2020 è  stata  deliberata  la  riduzione  facoltativa  del  capitale  consortile,  a  copertura  del  risultato  2019 

generato per la quasi totalità dalla svalutazione dell’ex società controllata “Aeroporto di Salerno - Costa d’Amalfi  

spa”. 

Nel novembre 2020 la decisione favorevole del Consiglio di Stato, in accoglimento dei ricorsi in appello proposti da 

GESAC spa ed ENAC,  ha finalmente consentito la ripresa delle attività finalizzate all’attuazione del piano di sviluppo 

dello  scalo,  bloccate  a  seguito  della  sentenza  n.  259/2020 del  24/02/2020  Tar  Campania  Salerno,  accertando  la  

correttezza di tutte le procedure tecniche adottate nel procedimento del masterplan relativo al progetto di ampliamento 

dell’aeroporto di Salerno. 

Infine si segnala che, nel corso del 2020, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie, l’Amministrazione 

Provinciale di Salerno e il Comune di San Cipriano Picentino hanno dismesso le proprie quote di partecipazione al 

Consorzio.

Struttura del Bilancio

Il bilancio che viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea è stato redatto dal Consiglio di amministrazione; il 

documento rappresenta la situazione del patrimonio al 31/12/2020, da cui si desume anche la situazione economica e  

finanziaria al termine dell’esercizio. I principali dati di bilancio sono sintetizzabili nei seguenti prospetti:

Stato Patrimoniale

ATTIVO

Crediti vs. soci per versamento 
ancora dovuti

€

Immobilizzazioni Materiali €

immobilizzazioni Finanziarie €

Attivo Circolante €

Ratei e Risconti €

Totale Attivo €

PASSIVO

Patrimonio Netto €

Fondo rischi e oneri €

Debiti €

Ratei e Risconti €

Totale Passivo e PN €

‐

3.671.277

1.145

3.671.277

3.500.133

103.309

67.835

31/12/2020

‐

88.165

1.368.432

2.213.535

Il patrimonio netto è formato dalle seguenti voci:
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Capitale sociale

Per ciò che concerne le operazioni sul capitale sociale si segnala la riduzione facoltativa del capitale, avvenuta in sede  

di assemblea straordinaria del 10/07/2020, finalizzata alla copertura della perdita 2019 di € 631.617, dovuta per la  

quasi totalità alla svalutazione dell’ex società controllata “Aeroporto di Salerno - Costa d’Amalfi spa”. 

Nel corso del 2020, inoltre, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie, come evidenziato l’Amministrazione 

Provinciale di Salerno e il Comune di San Cipriano Picentino hanno dismesso le proprie quote di partecipazione.

Per quanto innanzi, la composizione del Capitale Sociale al 31/12/2020 è la seguente:

Compagine 
Consortile

1 Regione Campania € 2.961.925,15 88,95%
2 Regione Basilicata € 226.063,07 6,79%
3 CCIAA Salerno € 116.060,31 3,49%
4 Ass. Industriale Salerno € 25.371,61 0,76%
5 Comunità Montana Bussento Mingardo € 288,29 0,01%
6 Comune Bellizzi € 115,37 0,00%
7 Comune Salerno € 24,96 0,00%
8 Comune Pontecagnano Faiano € 19,07 0,00%
9 CSTP spa in a.s. € 4,96 0,00%

10 Comune Montecorvino Pugliano € 0,92 0,00%
11 Comune Bracigliano € 0,34 0,00%
12 Comune Acerno € 0,34 0,00%
13 Comune Pollica € 0,30 0,00%
14 Ente Prov. Turismo Salerno € 0,18 0,00%
15 Comune Montecorvino Rovella € 0,18 0,00%
16 Az.Aut. Sogg. Turismo Salerno € 0,18 0,00%
17 Aeroclub Salerno € 0,18 0,00%

TOTALE € 3.329.875,41 100%

 id Valore partecipazione %
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- Nel corso dell’esercizio 2020, la società ha ricevuto dai soci, Amministrazioni Pubbliche, i contributi di cui alla  

tabella che segue (Informativa Legge n.124 del 4 agosto 2017):

Ai sensi del D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, risulta che al 31/12/2020 il Consorzio non ha crediti e debiti con gli Enti  

regionali  soci  e  con  gli  altri  enti  e  organismi  facenti  parte  del  “Gruppo  di  Amministrazioni  Pubbliche”  (GAP) 

considerate ai fini dei Bilanci Consolidati regionali.

-  Il  conto  economico  presenta  un  utile  d’esercizio  di  €  42.288,00  generato  dagli  interessi  complessivamente 

riconosciuti al  Consorzio da parte del Comune di Pontecagnano Faiano, in esecuzione dell’accordo di pagamento  

dilazionato giudizialmente accertato del febbraio 2020.

C O NT O  E C O NO MIC O

A) Valore della P roduz ione 1.018 
B) C os ti della P roduz ione 98.873 
Differenz a A‐B 97.855- 
C ) P roventi e oneri finanz iari 140.143 
D) R ettifiche di valore di attività e pas s ività F .
R is ultato ante impos te 42.288 
Impos te  ‐ Utile  (perdita) dell'E s erc iz io 42.288 

€
€€

31/12/2020

€
€
€
€

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

I sindaci possono affermare con ragionevole certezza, che il bilancio:

- È conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;

- Rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del

l’esercizio.

Per tutti i motivi indicati, per i controlli effettuati nel corso dell’esercizio e per la condivisione della valutazione di  

bilancio, il Collegio ritiene di esprimere il proprio parere favorevole alla sua approvazione. 
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In merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in 

chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare.

Infine, si  precisa che l’attività della società si  realizza nell’ambito di bilanci di previsione, per ciascun esercizio,  

sottoposti  all’approvazione dell’assemblea;  essendo così  delimitato il  proprio campo di  azione con riferimento ai  

prefissati obiettivi.

Salerno lì, 21/04/2020

Il Presidente Gianni Casella 

Il Sindaco effettivo Elena Concilio

Il Sindaco effettivo Remo Roscigno

Firmato

Il Presidente del Collegio Sindacale

______________________
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