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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.810 1.890

II - Immobilizzazioni materiali 53.928 61.068

III - Immobilizzazioni finanziarie 52 52

Totale immobilizzazioni (B) 56.790 63.010

C) Attivo circolante

I - Rimanenze - 34

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.731.408 3.705.156

imposte anticipate - 104.629

Totale crediti 1.731.408 3.809.785

IV - Disponibilità liquide 600.455 210.379

Totale attivo circolante (C) 2.331.863 4.020.198

D) Ratei e risconti 24.971 35.653

Totale attivo 2.413.624 4.118.861

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 260.000 260.000

IV - Riserva legale 52.000 52.000

VI - Altre riserve 146.328 (1) 409.116

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 329.295 (262.789)

Totale patrimonio netto 787.623 458.327

B) Fondi per rischi e oneri - 435.957

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 518.532 525.529

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.098.469 2.692.048

Totale debiti 1.098.469 2.692.048

E) Ratei e risconti 9.000 7.000

Totale passivo 2.413.624 4.118.861

(1)

Altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Riserva straordinaria 146.328 409.117

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.258.858 7.201.538

5) altri ricavi e proventi

altri 520.332 118.439

Totale altri ricavi e proventi 520.332 118.439

Totale valore della produzione 7.779.190 7.319.977

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.341 22.716

7) per servizi 658.455 723.226

8) per godimento di beni di terzi 183.793 272.526

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.626.741 4.520.802

b) oneri sociali 1.360.707 1.405.638

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 303.479 291.950

c) trattamento di fine rapporto 283.998 280.662

e) altri costi 19.481 11.288

Totale costi per il personale 6.290.927 6.218.390

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

19.029 27.932

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 830 1.674

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 18.199 26.258

Totale ammortamenti e svalutazioni 19.029 27.932

12) accantonamenti per rischi - 335.821

14) oneri diversi di gestione 11.865 12.130

Totale costi della produzione 7.183.410 7.612.741

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 595.780 (292.764)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.044 709

Totale proventi diversi dai precedenti 1.044 709

Totale altri proventi finanziari 1.044 709

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.297 7.131

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.297 7.131

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.253) (6.422)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 589.527 (299.186)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 119.373 56.216

imposte relative a esercizi precedenti 36.230 -

imposte differite e anticipate 104.629 (92.613)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 260.232 (36.397)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 329.295 (262.789)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signor Azionista,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile pari a Euro 329.295, al
netto dell'onere tributario a carico dell'esercizio pari a euro 260.232.
 
Attività svolte
La Sogaer Security come noto svolge la propria attività nel settore della sicurezza aeroportuale.
Il tema della Sicurezza aeroportuale è salito all'attenzione dei media dopo i fatti dell'11 settembre 2001. A partire da
quel momento niente è stato più come prima sotto numerosi aspetti e tra essi certamente in ambito security. Si è reso,
quindi, necessario garantire misure di prevenzione e controllo severissime, strutturate su standard internazionali e
abbinate ad una continua attività di monitoraggio sull'intera organizzazione del trasporto aereo. Quello della sicurezza
aeroportuale è un concetto in rapida evoluzione ed oggetto di revisioni e modifiche a causa di eventi che, anno dopo
anno, hanno determinato che si alzasse il livello di attenzione per rendere un aeroporto “sempre più sicuro”.
L'importanza intrinseca della Security determina la conseguente importanza della formazione del personale.
A tal fine la Sogaer Security si è attrezzata per svolgere internamente, con un Istruttore certificato dipendente della
società, la formazione in materia di security sia per i propri dipendenti che per terzi che devono operare nell'ambito
aeroportuale.
Ai sensi dell'articolo 2428 c.c. si segnala che l'attività è svolta esclusivamente nell'ambito dell'aerostazione civile di
Cagliari – Elmas sulla base dell'affidamento, in sub-concessione, da parte della Società controllante SOGAER SPA.
L'Attività, nell'esercizio in esame e nel suo complesso, si è svolta in modo regolare e riflette essenzialmente i servizi e
le prescrizioni previsti dal D.M. 85/1999.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L'aeroporto di Cagliari nel 2019 ha raggiunto il suo picco di traffico passeggeri pari a   4.739.077 movimenti di cui
1.377.454 Internazionali e 3.361.623 Nazionali.
Si è registrato in generale un aumento del traffico passeggeri pari a circa il 9% ed in particolare una
crescita  internazionale del 25.5% (fonte SO.G.AER. SPA).
Al fine di garantire i servizi di sicurezza aeroportuali durante tutto l'anno la Società ha gradualmente proceduto ad
assumere mediante bandi, con evidenza pubblica, il personale necessario.
 
Società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
 
La società è controllata dall'unico azionista Società SOGAER Spa, di cui più avanti si dettaglieranno i rapporti
intercorsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 bis c.c. la Società è soggetta a direzione e coordinamento di SO.G.
AER. S.P.A.
Si precisa in questa sede che la società SOGAER Spa redige il bilancio consolidato.
La Società è soggetta alla direzione e al coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 bis c.c., della controllante Società
SOGAER Spa, unico azionista.
Tali attività di direzione e coordinamento ha contribuito, anche nel corso dell'esercizio in esame, al raggiungimento di
economie di scale e al consolidamento delle attività caratteristiche.
Il seguente prospetto evidenzia inoltre le operazioni intercorse con la società controllante, le quali sono riconducibili
alle attività caratteristiche della scrivente, cioè servizi di sicurezza aeroportuale, di cui al DM 85/1999, svolte
esclusivamente nell'ambito dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, regolamentate da apposita convenzione con la controllante,
regolate e concluse a normali condizioni di mercato.
 
Si precisa che il credito esposto è riconducibile esclusivamente alla componente commerciale del rapporto, come 
precisato nelle sezioni dei crediti e debiti, a cui si rimanda per i dettagli. Si precisano inoltre, con i dati di sintesi esposti 
nel seguente prospetto, anche i rapporti con la collegata società Sogaerdyn spa.
 

  COSTI RICAVI DEBITI CREDITI

SOGAER SPA 150.367 7.466.783 76.605 1.654.851

SOGAERDYN   3.374   443
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Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 
 

Principi di redazione

  I criteri utilizzati nella formulazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dagli stessi utilizzati per la
formulazione del bilancio precedente esercizio, nelle valutazioni e nella continuità dei principi utilizzati ai sensi dell'art.
2427 c.c. e dell'OIC 12.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a 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 compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio è stato infatti redatto sulla base delle norme previste dal Codice Civile nei limiti già specificati
nei principi generali.
 

Cambiamenti di principi contabili

La Società non ha cambiato i principi contabili.
 
 

Correzione di errori rilevanti

Nel 2019 la Società non ha dovuto procedere alla correzione di errori rilevanti.
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Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni
 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Nel complesso la voce rispetta e soddisfa i requisiti richiesti anche dal nuovo OIC 24.
Le spese di impianto e ampliamento e le licenze sono state ammortizzate con una aliquota annua del 20%.
 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Impianti specifici, macchinari e attrezzature {15}%

Mobili e arredi {12}%

Mobili comuni {10}%

Macchine ufficio elettroniche e impianti telefonici {20}%

Impianti allarme, di ripresa fotogr.,cinematogr. E telev. {30}%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Trattasi, nel loro complesso, di beni di uso durevole, utilizzati come fattori produttivi nell'ambito della gestione
caratteristica e quindi non destinati né alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti dell'impresa.
Nessun cambiamento è intervenuto nella qualificazione dei beni rispetto agli esercizi precedenti.
Nel complesso la voce rispetta e soddisfa i requisiti richiesti anche dal nuovo OIC 16.
 
Finanziarie
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni sono iscritte al costo storico e rappresentano un investimento duraturo
e strategico da parte della società.
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
 
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione
le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
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I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi, in quanto gli effetti
sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
 
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale, coincidente con il valore di estinzione, in quanto, come previsto dal
principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. In sintesi i ratei e i risconti sono partite di collegamento
determinate in modo da consentire l'imputazione di ricavi e costi comuni a più esercizi secondo il criterio dell'effettiva
competenza temporale come sancito dall'art. 2424 bis del codice civile.
 
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato.
 
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il 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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza.
A decorrere dall'esercizio (2015), rinnovata nel 2018, è stata esercitata, in qualità di società consolidata, l'opzione per il
regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale - che consente di determinare l'Ires su una base imponibile
corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti -,
congiuntamente alla società (SOGAER) quest'ultima in qualità di società consolidante.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la società
controllata sono definiti nel Regolamento di consolidato per le società del Gruppo (SOGAER).
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante al netto delle ritenute subite e, in genere,
dei crediti di imposta di competenza delle società stesse e sarà poi regolato mediante pagamenti previsti.
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Riconoscimento ricavi
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I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
 
 
 

Altre informazioni

Impegni, garanzie e passività potenziali
La società non ha impegni, garanzie e passività potenziali. 
 

v.2.11.0 SO.G.AE.R SECURITY SPA SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 8 di 33

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. Nel Costo di acquisto si computano, ove presenti, anche i costi
accessori di diretta imputazione.
Sulle immobilizzazioni immateriali e materiali, tuttora iscritte nel bilancio della società al 31/12/2019, si precisa che, ai
sensi dell'art.10 della Legge 72/1983, non sono state fatte rivalutazioni monetarie, volontarie o in forza di Legge e
deroghe ai criteri di valutazione civilistica.
Si precisa, inoltre, che sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31/12/2019 non gravano garanzie di alcun genere e
che nel corso dell'esercizio non sono state acquistate immobilizzazioni da entità correlate.    
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 8.368 496.346 52 504.766

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.478 435.278 441.756

Valore di bilancio 1.890 61.068 52 63.010

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.750 15.966 - 17.716

Riclassifiche (del valore di bilancio) - 3.803 - 3.803

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 8.710 - 8.710

Ammortamento dell'esercizio 830 18.199 19.029

Totale variazioni 920 (7.140) - (6.220)

Valore di fine esercizio

Costo 4.150 503.602 52 507.804

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.340 449.674 451.014

Valore di bilancio 2.810 53.928 52 56.790

Immobilizzazioni immateriali

 Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 20% stimando in 5 anni la vita utile.
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.810 1.890 920

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 8.368 8.368

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.478 6.478

Valore di bilancio 1.890 1.890

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.750 1.750

Ammortamento dell'esercizio 830 830

Totale variazioni 920 920

Valore di fine esercizio

Costo 4.150 4.150

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.340 1.340

Valore di bilancio 2.810 2.810

Spostamenti da una ad altra voce
Nel bilancio al 31/12/2019 non sono emerse condizioni per cui si sia reso necessario effettuare una riclassificazione
delle immobilizzazioni immateriali rispetto al precedente bilancio.
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
Nessuna svalutazione, né ripristino di valore si è reso necessario nel corso dell'esercizio.
 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
Nessuna rivalutazione, a qualsiasi titolo, è stata effettuata sui beni iscritti in patrimonio.
 
Contributi in conto capitale
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 la società non ha richiesto, né ricevuto contributi in conto capitale.
 

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori se presenti.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si è ritenuto
rappresentato dalle aliquote riportate nel paragrafo precedente.
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

53.928 61.068 (7.140)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 250.132 19.369 226.845 496.346

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 214.090 17.826 203.362 435.278

Valore di bilancio 36.042 1.543 23.483 61.068

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.700 361 13.905 15.966

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - 3.803 3.803
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- - 8.710 8.710

Ammortamento dell'esercizio 10.537 359 7.303 18.199

Totale variazioni (8.837) 2 1.695 (7.140)

Valore di fine esercizio

Costo 251.832 19.730 232.040 503.602

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 224.627 18.185 206.862 449.674

Valore di bilancio 27.205 1.545 25.178 53.928

Spostamenti da una voce ad altra 
Nel bilancio al 31/12/2019 non si è ritenuto opportuno, né necessario, effettuare una riclassificazione delle
immobilizzazioni materiali rispetto al precedente bilancio.                          
 

 
Contributi in conto capitale
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 la società non ha richiesto, né ricevuto contributi in conto capitale.
 

Operazioni di locazione finanziaria

La società al 31 dicembre 2019 non ha in essere contratti di locazione finanziaria in quanto terminati nel corso del
2019. Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
 
Descrizione                                                                       Leasing contratto n.       

Società concedente
Sardaleasing Spa c/142798 del 09/01/2014 

concluso il 08/01/2019
Sardaleasing Spa c/143155 del 01/04/2014 

concluso il 31/03/2019

Durata del contatto (mesi) 60 60

Bene utilizzato Impianti specifici Impianti specifici

Costo del bene 340.000 170.000

Maxi canone 34.000 (pagato il 30.01.2014) 17.000 (pagato il 03.04.2014)

Valore attuale delle rate non scadute - -

Onere finanziario effettivo attribuibile ad
esso e riferibile all'esercizio

506 775

Valore del bene alla chiusura dell'esercizio
considerato come immobilizzazione

- -

Ammortamenti virtuali del periodo 34.000 17.000

Saggio di interesse effettivo 4,20 4,38

 
Conformemente al nuovo OIC 12, allegato A, si propone il seguente prospetto riepilogativo:
 

Importo

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 51.000

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 1.281

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

52 52 - 

 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 52 52

Valore di bilancio 52 52

Valore di fine esercizio

Costo 52 52

Valore di bilancio 52 52

Partecipazioni
La partecipazione iscritta in bilancio risulta invariata rispetto all'esercizio precedente e si riferisce alla quota di
partecipazione all'Associazione dei Commercianti di Cagliari.
Nel rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione è stata valutata al costo d'acquisizione.
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

  34 (34)

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Acconti 34 (34)

Totale rimanenze 34 (34)

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito si riporta la tabella che evidenzia le variazioni intervenute nell'attivo circolante nel 2019 rispetto al 2018.
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.731.408 3.809.785 (2.078.377)

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 15.303 (1.046) 14.257 14.257

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 1.967.205 (312.354) 1.654.851 1.654.851

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

246 197 443 443

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 37.332 21.287 58.619 58.619

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 104.629 (104.629) -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.685.071 (1.681.832) 3.239 3.239

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.809.785 (2.078.377) 1.731.408 1.731.408
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La Società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i crediti in
quanto trattasi principalmente di crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi.
 
La voce crediti “verso clienti”, pari a euro 14.257, è rappresentata da partite di credito generate da fatture emesse nei
confronti di clienti terzi.
L'ammontare complessivo dei crediti verso clienti terzi è pari a euro 29.467 comprensivo di euro 3.037 per fatture da
emettere.
In particolare l'importo è relativo a euro 2.033 per prestazioni rese nei confronti di ENAV e nei confronti di XPH per
euro 1.004.  Le prestazioni sono state svolte nel mese di dicembre 2019 e fatturate nel mese di gennaio 2020.
A fronte del valore complessivo dei crediti verso clienti terzi presenti in bilancio al 31/12/2019, nel corso degli anni è
stato iscritto un fondo svalutazione crediti pari a euro 15.210 per partite di dubbia recuperabilità.
La voce nel complesso, è diminuita di euro 1.046 rispetto all'esercizio precedente.
 
Alla voce crediti “verso impresa Controllante” è iscritto il credito generato dal rapporto   commerciale in essere nei
confronti della SO.G.AER. SPA, Società Controllante e concessionaria in affidamento della gestione totale aeroportuale.
Come noto la SO.G.AER. svolge l'attività di gestore aeroportuale in base alla convenzione n° 46, sottoscritta in data 21
novembre 2006 che, a seguito del decreto 52T del Ministero dei trasporti, registrato alla Corte dei Conti in data 8
giugno 2007, ha affidato alla capogruppo la gestione totale dell'aeroporto di Cagliari-Elmas per la durata di quarant'anni
decorrenti dal 13 aprile 2007.
Il credito vantato dalla Sogaer Security nei confronti della controllante è pari a euro 1.654.851, comprensivo di fatture
da emettere per euro 2.291 e al netto della nota di credito da emettere, pari a euro 50.861.
Dal dato relativo al 2019 emerge un decremento rispetto al dato relativo all'esercizio precedente pari a euro 312.354.
 
Sulla base degli accordi commerciali stipulati con la controllante, rappresentati dal contratto di affidamento diretto e per
la quale vengono svolti i vari servizi di sicurezza nell'ambito aeroportuale, i crediti residui sopra riportati sono esposti al
netto della compensazione effettuata (ex art. 1241 c.c.), per complessivi euro 194.991, esclusivamente ascrivibili alle
partite di debito di natura commerciale.
 
La voce crediti “verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”, pari a euro 443, è relativa unicamente a partite
di credito generate dal rapporto commerciale nei confronti della società collegata SOGAERDYN SPA.
La voce è incrementata rispetto all'esercizio precedente per euro 197.
 
La voce relativa ai crediti “tributari” è pari a euro 58.619 e comprende:
- il credito IVA relativo all'anno d'imposta 2019, pari a euro 27.003;
- il residuo credito per rimborso IRAP anni precedenti pari a euro 1.883;
- Erario c/acconto ritenute TFR euro 814;
- il credito IRAP a carico dell'esercizio, pari a euro 28.919.
 
Relativamente all'IRAP si evidenzia che il credito scaturisce dalla differenza tra gli acconti versati, pari a euro 73.410 e
il debito per IRAP 2019 pari a euro 44.491, residuando pertanto  euro 28.919.
 
Il dato relativo alla voce crediti tributari al 31/12/2019 risulta complessivamente decrementato di euro 21.287 rispetto al
dato 2018.
 
Le imposte anticipate sono pari a euro zero, a seguito del riversamento della differenza temporanea meglio descritta
nell'apposita sezione della presente nota integrativa.  
 
I crediti verso altri, al 31/12/2019, sono pari a euro 3.239 e vengono di seguito dettagliati:
 

Descrizione Importo

Crediti per anticipi a fornitori 990

Crediti fornitori c/anticipi per buoni pasto 744

Crediti v/dipendenti per anticipi di retribuzione 1.500

Debiti per depositi cauzionali 5

Totale 3.239

 
Complessivamente i crediti verso altri risultano decrementati di euro 1.681.832 dei quali la voce maggiormente
rilevante è costituita dal decremento di euro 1.678.258.
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Quest'ultima variazione deriva dalla scelta di elidere le partite del contatore relativo al Fondo TFR in Tesoreria tenuto
extracontabile. 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 14.257 14.257

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 1.654.851 1.654.851

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti  iscritti nell'attivo circolante

443 443

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 58.619 58.619

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante    

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.239 3.239

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.731.408 1.731.408

 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 14.257 14.257

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 1.654.851 1.654.851

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 443 443

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 58.619 58.619

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.239 3.239

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.731.408 1.731.408

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2018 15.210 15.210

Saldo al 31/12/2019 15.210 15.210

 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

600.455 210.379 390.076

 
 

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

Depositi bancari e postali 208.130 388.717 596.847

Denaro e altri valori in cassa 2.249 1.359 3.608

Totale disponibilità liquide 210.379 390.076 600.455

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

24.971 35.653 (10.682)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

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

Risconti attivi 35.653 (10.682) 24.971

Totale ratei e risconti attivi 35.653 (10.682) 24.971
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

787.623 458.327 329.296

 
Il capitale sociale è suddiviso in n°50.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,20 (cinque/20) ciascuna, per un
valore complessivo di euro 260.000 (duecentosessantamila), interamente sottoscritto, liberato e di proprietà dell'unico
azionista SOGAER SPA.
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 260.000 - 260.000

Riserva legale 52.000 - 52.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 409.117 (262.789) 146.328

Varie altre riserve (1) 1 -

Totale altre riserve 409.116 (262.789) 146.328

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(262.789) 262.789 329.295 329.295

Totale patrimonio netto 458.327 1 329.295 787.623

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 260.000 B

Riserva legale 52.000 A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 146.328 A,B,C,D

Totale altre riserve 146.328

Totale 458.328

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
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  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva 

Straordinaria Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 260.000 52.000 326.802 82.316 721.118

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni     (2) (299.603) (299.605)

Altre variazioni          

- Incrementi     82.316   82.316

- Decrementi       45.502 45.502

Risultato dell'esercizio precedente       (262.789)  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

260.000 52.000 409.116 (262.789) 458.327

Destinazione del risultato
dell'esercizio

    (262.789) 262.789  

- altre destinazioni     1   1

Altre variazioni          

- Incrementi          

- Decrementi          

Risultato dell'esercizio corrente       329.295  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

260.000 52.000 146.328 329.295 787.623

 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n.28 sul Patrimonio Netto, s'informa che non esistono riserve
di rivalutazione e/o statutarie, né riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito
imponibile della società, indipendentemente da periodo di formazione.   
 

Fondi per rischi e oneri

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

    435.957 (435.957)

 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 435.957 435.957

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 435.957 435.957

Totale variazioni (435.957) (435.957)

I decrementi pari a euro 435.957 sono relativi alle operazioni di seguito dettagliate:
 

-                             Euro 100.136, riclassificato tra i debiti verso dipendenti, riguarda l'utilizzo degli accantonamenti
effettuati per euro 50.068 nel 2017 e per euro 50.068 nel 2018 a fronte dell'avvenuta scadenza del CCNL dei
lavoratori operanti nell'ambito del “Trasporto Aereo, sezione specifica 1 - Gestori Aeroportuali” applicabile, tra
gli altri, anche ai dipendenti della Security, rinnovato in data 17 Gennaio 2020, con decorrenza dei correlati
effetti economici a far data dal 01.01.2017.
Il periodo di vacatio contrattuale, a seguito delle trattative effettuate è stato regolato con un una tantum pari a
euro 1.200;

 
-               Euro 335.821 riguarda lo smobilizzo del fondo, iscritto nel 2018 a fronte del ritenuto probabile rischio
di contenzioso con i collaboratori per gli anni pregressi, in quanto decaduti i termini di eventuali impugnazioni.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

518.532 525.529 (6.997)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 525.529

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 283.998

Utilizzo nell'esercizio 290.995

Totale variazioni (6.997)

Valore di fine esercizio 518.532

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
Gli incrementi sono relativi all'accantonamento del TFR maturato al 31/12/2019.
Gli utilizzi, pari a euro 290.995, sono costituiti dalla quota TFR versata in tesoreria INPS pari a euro 207.020, quota
versata al PREVAER pari a euro 54.843, quota versata al Fondo Alleata pari a euro 4.387, quota versata all'Intesa San
Paolo 408, anticipi/cessazioni erogati al personale dipendente pari a euro 22.777, imposta sostitutiva per TFR pari a
euro 1.560 è stato iscritto nella voce D.14 dello Stato Patrimoniale fra gli altri debiti.
 
 

Debiti

Si fornisce di seguito una tabella sintetica relativa alla variazione complessiva dell'ammontare dei debiti al 31/12/2019
rispetto alla stessa data dell'esercizio precedente.
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.098.469 2.692.048 (1.593.579)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza e la tipologia dei debiti sono di seguito indicate:
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 124 16 140 140

Debiti verso fornitori 164.922 8.795 173.717 173.717

Debiti verso controllanti 154.714 (78.109) 76.605 76.605

Debiti tributari 53.077 (9.857) 43.220 43.220
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

395.034 19.268 414.302 414.302

Altri debiti 1.924.176 (1.533.690) 390.486 390.486

Totale debiti 2.692.048 (1.593.579) 1.098.469 1.098.469

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a Euro 140, è costituito esclusivamente dal saldo passivo della carta
di credito.
 
I "Debiti verso fornitori", pari a euro 173.717, al netto delle note di credito da ricevere pari a euro 1.257 e comprensivo
delle fatture da ricevere pari a euro 27.583.
 
La voce “debiti verso imprese controllanti”, complessivamente pari a euro 76.605 comprende euro 74.870 per il debito
per l'imposta IRES trasferito nell'ambito del consolidato fiscale al netto di 12 euro per ritenute subite su interessi attivi e
trasferite nell'ambito del consolidato fiscale.
Il saldo comprende inoltre euro 1.735 per fatture da ricevere a fronte del rapporto commerciale sussistente con la
controllante.
 
Nell'esercizio in esame si è proceduto ad effettuare compensazione volontaria ex art.1241 e seguenti c.c., per un
ammontare di crediti pari a euro 194.991 e per un pari ammontare di debiti.
Tutte le partite oggetto della compensazioni risultavano liquide ed esigibili.
 
I rapporti con la controllante sono di natura commerciale e regolati alle normali condizioni di mercato, fatta eccezione
per le partite precedentemente indicate e derivanti dal contratto di consolidato fiscale e ad alcuni accordi di distacco di
personale dipendente.
La voce, nel suo complesso, è diminuita per euro 78.109.
 
I "Debiti tributari", pari a euro 43.220 sono costituiti dalle ritenute operate alla fonte sui redditi relativi al personale
dipendente e assimilati e alle ritenute su autonomi. Tali debiti sono stati successivamente saldati secondo le scadenze di
legge.
 
In considerazione dell'esistenza del contratto di consolidato fiscale non risulta presente tra i debiti tributari la voce
IRES, in quanto trasferito alla controllante per euro 74.882.
 
La voce “Debiti tributari” complessivamente è diminuita di euro 9.857 rispetto all'esercizio precedente.
 
La voce “debiti verso istituti di previdenza” pari a euro 414.302 è costituita da:

Descrizione Importo

Debiti v/INPS 266.311

Debiti v/INAIL 1.381

Debiti v/INPS per gestione separata 1.352

Debiti v/ enti previdenziali per retribuzioni maturate non erogate 106.994

Debiti v/INPS c/tesoreria per imposta sostitutiva TFR 620

Debiti v/enti previdenziali per retribuzioni maturate non erogate personale 
distaccato

1.892

FASI OPEN 6.256

Intesa San Paolo Vita 177

Alleata Previdenza 578

Prevaer 28.741

TOTALE 414.302

 
La voce è incrementata di euro 19.268
 
La voce “debiti verso altri” 31/12/2019 risulta così dettagliata:
 

Descrizione Importo

Debiti per retribuzioni maturate non erogate 376.914
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Descrizione Importo

Debiti per retribuzioni maturate e non erogate, personale distaccato 6.665

Debiti per cessioni del quinto 5.087

Debiti verso sindacati 1.820

TOTALE 390.486

 
La voce è decrementata di euro 1.533.690 in quanto si è ritenuto di elidere le partite relative al contatore relativo al
Fondo TFR in Tesoreria pari a euro 1.678.258 e rispetto all'esercizio 2018 le voci sopra indicate sono incrementate per
euro 144.568. 
 

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 140 140

Debiti verso fornitori 173.717 173.717

Debiti verso controllanti 76.605 76.605

Debiti tributari 43.220 43.220

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 414.302 414.302

Altri debiti 390.486 390.486

Totale debiti 1.098.469 1.098.469

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

9.000 7.000 2.000

 
 

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

Ratei passivi 7.000 2.000 9.000

Totale ratei e risconti passivi 7.000 2.000 9.000

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Di seguito sono proposte e commentate le principali voci del conto economico dell'esercizio 2019
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

7.779.190 7.319.977 459.213

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 7.258.858 7.201.538 57.320

Altri ricavi e proventi 520.332 118.439 401.893

Totale 7.779.190 7.319.977 459.213

 
 
 

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

In questa sede, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, c.c., si precisa che i ricavi si riferiscono a prestazioni di servizi che
riflettono l'attività caratteristica della società e che la stessa è svolta esclusivamente nell'ambito dell'aeroporto di
Cagliari Elmas.
 

Categoria 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni %

        2019/2018 2018/2017

Prestazioni di servizi controllo pax e bags
(compreso varco prioritario, staff e arrivi)

5.430.439 5.395.210 5.254.729 0,65% 2,67%

Prestazioni di servizi controllo bagagli da stiva 432.048 432.046 1.292.830 0,00% -66,58%

Prestazioni di servizi e vigilanza per conto 
SOGAER

1.317.517 1.293.006 844.034 1,90% 53,19%

Altre prestazioni di servizi D.M. 85/1999 19.005 17.519 5.440 8,48% 222,04%

Servizi di consulenza sicurezza 0 8.750 17.500 -100,00% -50,00%

Corsi di formazione sicurezza 35.912 31.070 30.691 15,59% 1,23%

Altre prestazioni di servizi di vigilanza 
aeroportuale

23.937 23.937 23.937 0,00% 0,00%

TOTALE 7.258.858 7.201.538 7.469.161 0,80% -3,58%

 
Alla voce altri ricavi sono iscritti il riaddebito alla controllante del costo relativo al personale in distacco pari a euro
183.730
Alla voce A5 del conto economico è stato inoltre rilevato lo smobilizzo del fondo rischi pari a euro 335.821, iscritto
nell'anno 2018.
Sono infine presenti partite di minor rilievo per un valore complessivo di euro 781.
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 7.258.858

Totale 7.258.858

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 7.258.858
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Area geografica Valore esercizio corrente

Totale 7.258.858

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

7.183.410 7.612.741 (429.331)

 
I costi della produzione registrano un decremento, a valore assoluto, di euro 429.331 così come di seguito meglio
dettagliato:

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 19.341 22.716 (3.375)

Servizi 658.455 723.226 (64.771)

Godimento di beni di terzi 183.793 272.526 (88.733)

Salari e stipendi 4.626.741 4.520.802 105.939

Oneri sociali 1.360.707 1.405.638 (44.931)

Trattamento di fine rapporto 283.998 280.662 3.336

Altri costi del personale 19.481 11.288 8.193

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 830 1.674 (844)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 18.199 26.258 (8.059)

Accantonamento per rischi   335.821 (335.821)

Oneri diversi di gestione 11.865 12.130 (265)

Totale 7.183.410 7.612.741 (429.331)

 
Di seguito, al fine di fornire una migliore informazione viene esposta una tabella riepilogativa delle variazioni % subita
dalle varie categorie di costo presenti nel conto economico: 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni Variazioni %

Materie prime, sussidiarie e merci 19.341 22.716 -3.375 -14,86%

Servizi 658.455 723.226 -64.771 -8,96%

Godimento di beni di terzi 183.793 272.526 -88.733 -32,56%

Salari e stipendi 4.626.741 4.520.802 105.939 2,34%

Oneri sociali 1.360.707 1.405.638 -44.931 -3,20%

Trattamento di fine rapporto 283.998 280.662 3.336 1,19%

Altri costi del personale 19.481 11.288 8.193 72,58%

Ammort.to immobilizzaz. Immat. 830 1.674 -844 -50,42%

Ammort.to immobilizzaz.materiali 18.199 26.258 -8.059 -30,69%

Altre svalutaz. delle immobilizzaz.     0 0,00%

Svalutazioni crediti attivo circolante     0 0,00%

Variaz. rimanenze materie prime     0 0,00%

Accantonamento per rischi   335.821 -335.821 -100,00%

Altri accantonamenti     0 0,00%

Oneri diversi di gestione 11.864 12.130 -266 -2,19%

Totale 7.183.410 7.612.741 -429.331 -5,64%
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 
Nella voce costi per materie prime e di consumo vengono rilevati i costi sostenuti per l'acquisto di materiali di consumo.
 
Di seguito si fornisce una tabella di dettaglio delle voci incluse alla voce B6 del conto economico:
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni Variazioni %

Materiale di consumo e piccola attrezzatura (guanti,
calzari etc,)

12.659 13.541 -882 -6,51%

Materiale manutenzione impianti specifici (membrane,
trappole, doppanti)

5.684 6.360 -676 -10,63%

Abbigliamento da lavoro 998 2.815 -1.817 -64,53%

Totale 19.341 22.716 -3.375 -14,86%

 
Costi per servizi
In questa voce sono rilevati i costi sostenuti per l'acquisizione dei servizi necessari all'ordinaria gestione aziendale, per i
quali si riporta di seguito il dettaglio:
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018
Variazioni 2019

/2018 Variazioni %

Consulenze legali 4.402 2.339 2.063 88,20%

Consulenze fiscali 16.000 20.330 -4.330 -21,30%

Consulenze del lavoro 8.120 13.580 -5.460 -40,21%

Consulenze tecniche 30.000 50.000 -20.000 -40,00%

Altre prestazioni di servizi/consulenze 33.740 35.045 -1.305 -3,72%

Compensi agli amministratori 29.968 30.000 -32 -0,11%

Compensi ai sindaci 21.002 23.550 -2.548 -10,82%

Revisore e certificazione 1.400 6.000 -4.600 -76,67%

Compenso ODV 5.814 18.656 -12.842 -68,84%

Contributi cassa previdenza e gestione separata e rimborsi 
spese

10.458 23.795 -13.337 -56,05%

Spese telefoniche 13.238 13.999 -761 -5,44%

Assicurazioni diverse 22.624 26.953 -4.330 -16,06%

Manutenzioni a contratto 233.884 236.459 -2.575 -1,09%

Canoni assistenza 10.923 9.023 1.900 21,05%
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018
Variazioni 2019

/2018 Variazioni %

Spese di rappresentanza 4.753 1.180 3.574 302,98%

Spese postali 149 337 -188 -55,90%

Spese servizi bancari 2.662 2.207 455 20,61%

Spese gestione autovetture 28.306 23.995 4.311 17,97%

Buoni pasto 136.693 129.723 6.970 5,37%

Addestramento e formazione personale 5.550 5.531 19 0,35%

Spese per visite mediche personale 4.118 12.700 -8.583 -67,58%

Patenti ADC e PASS-Prestaz.servizi SOGAER 3.147 1.824 1.323 72,53%

Spese certificati di sicurezza ENAC 12.436 12.129 308 2,54%

Altre 19.070 23.872 -4.802 -20,12%

Totale 658.455 723.226 -64.671 -8,96%

 
Godimento di beni di terzi
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni Variazioni %

Canoni di locazione beni mobili 25.612 12.344 13.268 107,40%

Canoni Leasing 12.500 116.228 -103.728 -89,25%

Canoni concessione spazi SOGAER 145.681 143.955 1.726 1,20%

Totale 183.793 272.526 -88.734 -32,56%

 
La voce si è decrementata per il termine dei contratti di Leasing.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Il costo del lavoro è comprensivo del costo dei lavoratori in distacco a SOGAER SPA pari a euro 179.701.
La tabella di seguito riportata presenta il dettaglio del costo del personale per gli esercizi 2019 con raffronto al 2018
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni Variazioni %

Salari e stipendi 4.493.828 4.437.899 55.929 1,26%

Oneri Sociali 1.321.242 1.380.032 -58.790 -4,26%

Accantonamento F.do TFR 276.675 275.974 701 0,25%

Altri costi del personale 19.481 11.288 8.193 72,58%

Totale costi del personale 6.111.227 6.105.194 6.033 0,10%
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni Variazioni %

Salari e stipendi personale in distacco 132.913 82.902 50.010 60,32%

Oneri sociali personale in distacco 39.465 25.606 13.859 54,12%

Accantonamento F.do TFR personale in distacco 7.323 4.689 2.634 56,19%

Altri costi del personale in distacco        

Totale costi del personale in distacco 179.701 113.197 66.504 58,75%

Totale complessivo costi del personale voce B9) 6.290.927 6.218.390 72.537 1,17%

 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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.
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Nell'esercizio in esame non si è reso necessario procedere a svalutazioni delle immobilizzazioni materiali.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Non si è rilevata l'esigenza di effettuare accantonamenti a tale voce del Bilancio.
 
Accantonamento per rischi
Non si è rilevata l'esigenza di effettuare accantonamenti a tale voce del Bilancio. 
 
Altri accantonamenti
Non si è rilevata l'esigenza di effettuare accantonamenti a tale voce del Bilancio. 
 
Oneri diversi di gestione
Tale voce comprende tutti i costi non ascrivibili per natura nelle altre voci della classe B) del conto economico.  
Non risultano iscritti costi di entità o incidenza eccezionale.
Si riporta di seguito la tabella che illustra gli scostamenti intervenuti in tale voce rispetto all'esercizio precedente.
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni Variazioni %

Valori bollati e concessioni governative 2.702 5.378 -2.676 -49,75%

Abbonamenti a libri e pubblicazioni 2.805 3.567 -762 -21,36%

Tassa vidimazione 310 310 0 0,00%

Tari 592 589 3 0,51%

Diritti camerali 524 532 -8 -1,50%

Minusvalenze 3.426 138 3.289 2388,59%
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni Variazioni %

Altri diversi 1.505 1.616 -111 -6,86%

Totale 11.864 12.129 -265 -2,18%

 
 

Proventi e oneri finanziari

La tabella di seguito riportata presenta in forma sintetica il risultato della voce C del conto economico Proventi e Oneri
finanziari relativamente al 2019 con raffronto esercizio precedente.
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(6.253) (6.422) 169

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 1.044 709 335

(Interessi e altri oneri finanziari) (7.297) (7.131) (166)

Totale (6.253) (6.422) 169

 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 46 46

Altri proventi 998 998

Totale 1.044 1.044

 
Altri oneri finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e commissioni su concessioni fido 5.924 5.924

Altri oneri finanziari 1.373 1.373

Totale 7.297 7.297

 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nel bilancio della società non risultano iscritte attività e passività finanziarie ad eccezione della partita relativa alla
partita iscritta alla voce altre immobilizzazioni finanziarie per euro 52. Non si è pertanto reso necessario effettuare
rettifiche di valore rientranti in tale categoria.
 
In particolare si evidenzia che la società non detiene strumenti finanziari derivati.
 
Rivalutazioni
Nessuna rivalutazione, a qualsiasi titolo, è stata effettuata. 
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Svalutazioni
Nessuna svalutazione si è resa necessaria nel corso dell'esercizio.
 

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

Le imposte correnti sono iscritte a seguito della determinazione del reddito imponibile IRES ed IRAP dell'esercizio.
La determinazione avviene in conformità alle disposizioni di legge in vigore.
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

260.232 (36.397) 296.629

 

Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti: 119.373 56.216 63.157

IRES 74.882   74.882

IRAP 44.491 56.216 (11.725)

Imposte relative a esercizi precedenti 36.230   36.230

Imposte differite (anticipate) 104.629 (92.613) 197.242

IRES 104.629 (92.613) 197.242

Totale 260.232 (36.397) 296.629

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Per quanto attiene l'IRES, il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante al netto delle
ritenute subite e trasferite alla consolidante.
 
La società ha rinnovato l'opzione, in qualità di società consolidata, per il triennio 2018-2020 per il regime fiscale del
Consolidato fiscale nazionale - che consente di determinare l'IRES su una base imponibile corrispondente alla somma
algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti – congiuntamente alla società SOGAER
SPA, quest'ultima in qualità di società consolidante.
I rapporti economici, oltre che la responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la controllata sono
definiti nel Regolamento di consolidato per le società del Gruppo SOGAER. 
 
L'IRES differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L'IRAP corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 589.527  

Onere fiscale teorico (%) 27,5 162.120

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Variazioni in aumento 59.071  

Variazioni in diminuzione riduzione accantonamento non deducibile fiscalmente. (335.821)  

super ammortamento (3.024)  

Variazioni in diminuzione (quota IRAP 10%) (4.822)  

Variazioni in diminuzione (quota IRAP su personale a tempo indeterminato) (32.635)   
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Totale (317.231)  

Imponibile fiscale 272.296  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   74.882

 
 

Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 595.780  

Costi non rilevanti ai fini IRAP 6.290.927  

 Ricavi non rilevanti ai fini Irap smobilizzo fondo rischi (335.821)   

Totale 6.550.886  

Onere fiscale teorico (%) 5,12 335.405

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

costo collaboratori 44.677  

Interessi impliciti canoni leasing 1.281  

altri costi dipendenti no B9 7.560  

spese e perdite indeducibili 1.505  

Riduzione base imponibile per INAIL (61.597)   

Riduzione base imponibile costo personale tempo indeterminato (5.675.339)  

Imponibile Irap 868.973  

IRAP corrente per l'esercizio   44.491

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata.
Si è proceduto a rigirare le imposte anticipate anni precedenti pari a euro 104.629. Tale differenza era ascrivibile:
allo stanziamento della migliore stima relativa al possibile rinnovo contrattuale, a titolo di una tantum, pari a un
imponibile di euro 50.068 per l'anno 2017 e euro 50.068 per l'anno 2018. Il 17 gennaio 2020 è stato siglato il rinnovo
del CCNL Assaeroporti definendo l'importo dell'una tantum per ciascun dipendente. Nel complessivo l'importo è pari a
euro 173.206 compreso di oneri sociali. Si è proceduto a chiudere il fondo stanziato negli anni 2017 e 2018 rilevando
come contropartita il debito per retribuzioni e relativi oneri maturati non erogati. Per l'anno 2019 è stato stanziato il
costo per retribuzioni e relativi oneri per retribuzioni maturate non erogate pari a euro 73.070.        
 

Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n.14 C.c. si evidenzia che nell'esercizio al 31/12/2019 non sussistono differenze 
che originano fiscalità differita, né anticipata. 
A seguito dello smobilizzo delle partite precedentemente stanziate non sono emerse circostanze che abbiano reso
necessario procedere allo stanziamento di imposte differite e/o anticipate.
In particolare non risultano iscritte imposte anticipate derivanti da perdite fiscali riportabili da esercizi precedenti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Quadri 5 5  -

Amministrativi 7 7  -

Operativi 150 147  3

Totale 162 159  3

 
L'organico medio, determinato in termini di ULA, è pari a n° 143,75 unità.
Il contratto nazionale di lavoro applicato è il contratto collettivo nazionale del settore delle società di gestione 
aeroportuale aderenti all'Assaeroporti rinnovato in data 17 gennaio 2020.
 
 

Numero medio

Quadri 5

Impiegati 7

Operai 150

Totale Dipendenti 162

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

Amministratori Sindaci

Compensi 29.968 21.002

Nel corso dell'esercizio non sono stati erogati anticipazioni agli amministratori, né all'organo di controllo, né sono stati
assunti impegni per loro conto.
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi resi dalla società di revisione legale:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.000

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
La società non detiene strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

v.2.11.0 SO.G.AE.R SECURITY SPA SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 29 di 33

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



 La società non ha patrimonio, né finanziamenti destinati a uno specifico affare.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate (per la definizione si richiama l'art.2427 c.c. e lo IAS
24) che risultino significative e non effettuate a normali condizioni di mercato (secondo la definizione data dalla
relazione di accompagnamento al D.Lgs. 173/2008), oltre quelle riferibili alla controllante società SOGAER SPA, più
volte richiamata nel presente documento, e a cui si rinvia per i dettagli informativi di rito, e alla collegata società
SOGAERDYN SPA.
 
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'Attuale contratto con So.G.AER. SPA relativo all'affidamento, in sub-concessione, servizi dal D.M. 85/1999, scaduto
in data 31.12.2019 è stato rinnovato il 17 marzo 2020 con decorrenza dal 01/01/2020, con la probabilità di rinnovo per
un ulteriore anno. Per tale motivo il presente bilancio viene redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività
aziendale (impresa in funzionamento).
 
Nei primi giorni di Febbraio 2020 in Italia sono stai emanati decreti legge contenenti misure urgenti in materia di
contenimento e dell'emergenza epidemiologico da “Covid-19”.
Nella prima settimana di Marzo 2020 sono entrati in vigore i provvedimenti D.P.C.M. che hanno identificato tutto il
territorio nazionale come zona protetta disponendo di evitare spostamenti di persone in entrata e in uscita dai territori se
non per comprovate esigenze previste nei provvedimenti stessi.
Questa situazione di emergenza sanitaria ha generato una crisi economica a livello nazionale e internazionale. Il settore
del trasporto aereo ha registrato sin da subito un drammatico crollo di numero di passeggeri in arrivo e in partenza sia
nazionale che internazionale.
Lo scalo di Cagliari ha registrato nei primi 20 giorni di Marzo 2020 una minor presenza di passeggeri superiore al 75%
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
La Società al fine di salvaguardare la tenuta dell'azienda e la salute dei dipendenti (è stata sottoscritta una formula
assicurativa che protegga la salute di tutti i dipendenti e possa essere di sostegno economico,  qualora mai si dovesse
incorrere in situazioni estreme di contagio) ha proceduto a disporre la chiusura di tutti gli uffici, mantenendo solamente
i presidi minimi a garanzia dell'operatività, attivare dove possibile lo smart working e laddove non possibile le relative
assenze vengono considerate Ferie, ROL e Permessi.
Inoltre la Società sta attivando le procedure per accedere agli ammortizzatori sociali.
Si evidenzia che al 20 Marzo 2020 non è stata ancora siglata la proroga per la continuità territoriale.
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

 Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 
 

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

La società è controllata dall'unico azionista Società SOGAER Spa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 bis c.c. la Società è soggetta a direzione e coordinamento di SO.G.AER. S.P.A.
Si precisa in questa sede che la società SOGAER Spa redige il bilancio consolidato.
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Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo e del penultimo bilancio approvato
(2018-2017) della società controllante SOGAER Spa che esercita l'attività di direzione e di coordinamento
ai sensi dell'art. 2497 c.c. sulla società controllata Sogaer Security Spa.
 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

B) Immobilizzazioni 98.243.668 90.936.270

C) Attivo circolante 58.734.528 64.167.779

D) Ratei e risconti attivi 179.603 80.901

Totale attivo 157.157.799 155.184.950

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 13.000.000 13.000.000

Riserve 13.591.662 10.666.376

Utile (perdita) dell'esercizio 3.751.935 2.925.287

Totale patrimonio netto 30.343.597 26.591.663

B) Fondi per rischi e oneri 1.001.295 936.342

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 522.481 484.131

D) Debiti 46.998.575 42.026.852

E) Ratei e risconti passivi 78.291.851 85.145.962

Totale passivo 157.157.799 155.184.950

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

A) Valore della produzione 50.737.100 46.020.449

B) Costi della produzione 46.132.619 41.923.131

C) Proventi e oneri finanziari (168.864) (118.411)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 782.461 213.736

Imposte sul reddito dell'esercizio 1.466.143 1.267.356

Utile (perdita) dell'esercizio 3.751.935 2.925.287

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In Relazione al disposto di cui all'art.1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme in denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalla pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che non sussiste la predetta casistica.
 
Informazioni relative al governo societario, ai sensi dell'art.6 D.Lgs. 175/2016
L'art. 6 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016) ha introdotto l'obbligo, per
tutte le società a controllo pubblico, di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.
Tali programmi e i correlati obblighi informativi sono riportati al comma 2 e 4 che, per comodità espositiva, si
riportano integralmente.
L'art. 6, al comma 2 prevede che “Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del
rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della Relazione i cui al comma 4”, ed al seguente
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comma 4 “Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo
societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano
contestualmente al bilancio d'esercizio”.
Per le società che approvano un bilancio ordinario è opportuno che tale informativa sia integrata nella relazione sulla
gestione, al contrario per chi redige il bilancio in forma ridotta, come nel presente caso, ci si può limitare ad una sua
approvazione in assemblea e pubblicazione sul sito istituzionale, quale allegato al bilancio in amministrazione
trasparente.
Inoltre, Sogaer Security si è dotato di un modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed ha provveduto a nominare
l'Organismo di Vigilanza; il Modello è altresì' integrato con le disposizioni in tema di trasparenza amministrativa
applicabili alla società.
Al fine di favorire la correttezza morale, la trasparenza e l'efficienza dell'attività aziendale, con particolare riferimento
alla gestione finanziaria e patrimoniale della società, alla tematica dei conflitti di interesse e dei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, con  i clienti, con i fornitori e con la concorrenza, la Società si è dotata di un Codice Etico.
Il Codice Etico, le procedure aziendali ed il Modello sono parti essenziali del sistema di controllo adottato dalla Società
ed assolvono, altresì, a quanto previsto dalle lettere da a) a C) del terzo comma dell'art.6 del T.U.
In detto documento, con specifico riferimento alla società Sogaer Security, oltre le parti descrittive e operative del
programma di valutazione del rischio, sono stati individuati gli indicatori utili a tal fine che si riportano integralmente
per completezza informativa, integrati con i valori del corrente esercizio.
 
 

INDICI ECONOMICI:
         

Indici di redditività e produttività 2019 2018 2017 2016

ROE (Return On Equity) (Utile/Patrimonio netto) 41,81% -57,34% 11,42% 3,81%

ROI (Return On Investment) (Reddito operative Lordo/Totale impieghi) 25,47% 1,72% 6,44% 5,80%

EBIDTA/RICAVI (Margine operativo lordo/fatturato) 7,90% 0,97% 3,44% 2,94%

ROS (Return On Sales) (Reddito operativo netto/Vendite) 7,66% -4,00% 3,02% 2,10%

INDICI PATRIMONIALI:
 

       

Indici di redditività e produttività 2019 2018 2017 2016

Indipendenza finanziaria (Patrimonio Netto/Totale Attivo) 32,63% 11,13% 18,07% 19,12%

Patrimonio netto tangibile (Patrimonio netto-Immobilizzaz.immater.
/Patrimonio Netto)

99,64% 99,59% 99,82% 99,62%

INDICI FINANZIARI:
         

Indici di struttura finanziaria 2019 2018 2017 2016

Margine di struttura primario (Patrimonio Netto/Attivo immobilizzato netto) 1386,90% 727,39% 886,35% 838,03%

Margine di struttura secondario (Fonti consolidate/Attivo immobilizzato netto) 913,07% 1525,93% 715,15% 695,45%

Indice di disponibilità (Attivo Circolante/Passività a breve) 210,56% 148,95% 143,67% 146,93%

Indice di liquidità (Attivo circolante-magazzino/Passività a breve) 210,56% 148,95% 143,67% 146,82%

 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signor Azionista,
in merito al risultato di esercizio, pari a un utile di euro 329.295, tenuto conto che la riserva legale ha raggiunto il
massimo consentito dall'art. 2430 del C.C. si propone di propone all'assemblea di destinarlo interamente a riserva
straordinaria:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro 329.295

5% a riserva legale Euro  

a riserva straordinaria Euro 329.295

a dividendo Euro  
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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.
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Elmas, 26 Marzo 2020

Per il Consiglio di 
Amministrazione

Il Presidente
Firmato Fausto Mura
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