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6 Attività e passività 
cessate e risultato netto 
da attività cessate

Nel presente capitolo viene forni-
to il dettaglio analitico del conte-
nuto delle voci relative alle Attività 
cessate cosi come presentate nel 
Conto economico, nella Situazione 
patrimoniale-finanziaria e nel Ren-
diconto finanziario consolidati.

Da un punto di vista metodologi-
co si precisa che, con l’applicazio-
ne dell’IFRS 5, il conto economico 
del settore handling di aviazione 
commerciale non concorre al ri-
sultato dell’esercizio 2016 e 2017 
su ogni linea di costo e ricavo per 

natura, ma viene esposto in una 
specifica linea distinta del conto 
economico denominata “Risultato 
netto da attività cessate”. Stesso 
trattamento viene applicato alle 
attività e passività connesse al set-
tore handling aviazione commer-
ciale al 31 dicembre 2016, esposte 
sinteticamente in specifiche voci 
dell’attivo e del passivo.

Con riferimento al Rendiconto fi-
nanziario, tutti i flussi di cassa rela-
tivi alle Attività cessate sono stati 
rappresentati in apposite voci rela-
tive alle operazioni dell’esercizio, 
alle attività di investimento e alle 
attività di finanziamento del Ren-
diconto finanziario consolidato.

Si ricorda che il risultato netto del-
le attività cessate 2016 e 2017 e le 
attività cessate e le passività con-
nesse alle attività cessate 2016 
sono quelli relativi a SEA Handling 
liquidata al 30 giugno 2017, visto 
che Airport Handling, per effetto 
dell’assegnazione al Trust Milan 
Airport Handling Trust, avvenu-
ta il 26 agosto 2014, non rientra 
nel perimetro di consolidamento. 
Non si evidenziano limiti di compa-
rabilità dei due esercizi in quanto 
SEA Handling era in entrambi gli 
esercizi una società non operativa.

Il dettaglio dei valori economici ri-
portati tra le attività cessate è di 
seguito presentato:
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CONTO ECONOMICO ATTIVITÀ CESSATE

2017 2016

(importi in migliaia di Euro)  Totale  Totale Delta Delta %

Ricavi di gestione 299 383 (84) -21,9%

Totale ricavi 299 383 (84) -21,9%

Costi operativi

Costi del lavoro (10) (120) 110 -91,7%

Altri costi operativi (369) (547) 178 -32,5%

Totale costi operativi (379) (667) 288 -43,2%

Margine Operativo lordo / EBITDA (80) (284) 204 -71,8%

Accantonamenti e svalutazioni 1.636 194 1.442 743,3%

Risultato operativo 1.556 (90) 1.646 -1828,9%

Proventi finanziari - 2 (2) -100,0%

Risultato prima delle imposte 1.556 (88) 1.644 -1868,2%

Imposte - (42) 42 -100,0%

Risultato netto da attività cessate 1.556 (130) 1.686 -1296,9%

I ricavi di gestione dell’esercizio 
2017 ammontano complessiva-
mente a 299 migliaia di Euro e  
comprendono principalmente so-
pravvenienze attive generate dall’at-
tività liquidatoria dei debiti.

I costi operativi sostenuti nell’e-
sercizio 2017 sono pari a 379 mi-
gliaia di Euro e includono: i) Co-
sti del lavoro per 10 migliaia di 
Euro, relativi a spese legali legate 
alla definizione di contenziosi in 
materia di lavoro; ii) Altri costi 
operativi per 369 migliaia di Euro 
relativi principalmente a costi per 
consulenze professionali e legali, 
a emolumenti del Collegio Sinda-

cale e al service amministrativo 
prestato da SEA SpA. Inoltre sono 
state registrate le perdite legate 
alla chiusura di posizioni creditorie 
inesigibili.

La voce Accantonamenti e sva-
lutazioni impatta positivamente 
sul conto economico per 1.636 
migliaia di Euro e comprende: i) lo 
scioglimento del fondo oneri futu-
ri e il rilascio del fondo franchigie 
per sopraggiunti termini di pre-
scrizione, ritenendo inoltre che il 
venir meno del soggetto aggredi-
bile, da parte del soggetto che ha 
subito il danno, annulli il rischio di 
richiesta di risarcimento (1.511 mi-

gliaia di Euro); ii) la rilevazione di ri-
pristini di valore di crediti per 125 
migliaia di Euro ritenuti inesigibili 
in passato, a seguito degli incassi 
pervenuti nel 2017. 

La voce imposte, pari a 42 miglia-
ia di Euro al 31 dicembre 2016, si 
riferiva all’effetto reversal delle 
imposte anticipate contabilizzate 
al 31 dicembre 2015.

Le Attività cessate e le Passività 
connesse alle attività cessate al 31 
dicembre 2017 e al 31 dicembre 
2016 sono riportate nella tabella 
seguente:
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLE ATTIVITÀ CESSATE

al 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2016

(importi in migliaia di Euro) Totale Totale

ATTIVITÀ

Immobilizzazioni materiali 32

Imposte differite attive 0

Totale Attività non correnti 0 32

Crediti commerciali 0

Altri crediti 1.522

Cassa e disponibilità liquide 9.178

Totale Attivo corrente 0 10.700

TOTALE ATTIVO delle attività cessate 0 10.732

PASSIVITÀ

Capitale sociale 10.305

Altre riserve (1.822)

Utile/(Perdita) dell'esercizio (130)

Patrimonio netto 0 8.353

Fondo rischi e oneri 1.704

Totale Passività non correnti 0 1.704

Debiti commerciali 645

Debiti per imposte dell'esercizio 7

Altri debiti 23

Totale Passivo corrente 0 675

TOTALE PASSIVITÀ connesse alle attività cessate 0 2.379

TOTALE PASSIVITÀ connesse alle attività cessate e 
PATRIMONIO NETTO

0 10.732

Il “Totale attivo delle attività ces-
sate” e il “Totale Passività connes-
se alle attività cessate” al 31 di-

cembre 2017 sono nulli a seguito 
della liquidazione avvenuta al 30 
giugno 2017.
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Il dettaglio dei flussi finanziari relativi alle attività cessate è di seguito riportato:

(importi in migliaia di Euro) 2017 2016

Cash flow derivante dall'attività operativa

Risultato prima delle imposte delle attività cessate 1.556 (88)

Rettifiche:

Variazione netta dei fondi (escluso il fondo del 
personale)

(1.636) (131)

Variazione netta del fondo svalutazione crediti 0 (31)

Oneri finanziari netti 0 (1)

Altre variazioni non monetarie (137) (372)

Disponibilità generate (assorbite) dall'attività operativa 
prima delle variazioni del capitale circolante delle 
attività cessate

(217) (623)

Variazione crediti commerciali e altri crediti (195) 2.309

Variazione debiti commerciali e altri debiti (418) (157)

Disponibilità generate (assorbite) da variazioni del 
capitale circolante delle attività cessate

(613) 2.152

Incasso del beneficio fiscale al netto delle imposte sul 
reddito pagate

0 848

Cash flow generato (assorbito) dall'attività operativa 
delle attività cessate

(830) 2.377

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 32 301

Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali 0 0

Disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie 0 0

Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 
investimento delle attività cessate

32 301

Rimborso finale liquidazione al socio SEA (8.380) 0

Interessi incassati 0 1

Cash flow derivante dall’attività di finanziamento 
delle attività cessate

(8.380) 1

Aumento / (diminuzione) delle disponibilità liquide (9.178) 2.679

Disponibilità liquide di inizio periodo 9.178 6.499

Disponibilità liquide di fine periodo 0 9.178

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ATTIVITÀ CESSATE
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Nel 2017 l’attività operativa delle 
attività cessate ha assorbito liqui-
dità per 830 migliaia di Euro, prin-
cipalmente per pagamenti a forni-
tori e per gli esborsi conseguenti 
alla definizione di contenziosi civili.

Nel 2017 il “Cash flow generato 
dall’attività di investimento” rispec-
chia l’incasso avvenuto a marzo 
2017 relativo ai beni ceduti a gen-
naio 2017 da SEA Handling a SEA 
SpA e identificati nel contratto si-
glato nel mese di dicembre 2016 
per un valore totale di 32 mila Euro.

Il “Cash flow derivante dall’attivi-
tà di finanziamento delle attività 
cessate” era pressoché nullo del 
2016, mentre nel 2017 ammonta 
a 8.380 migliaia di Euro ed è rela-
tivo al rimborso finale di liquida-
zione disposto a favore dell’unico 
socio SEA SpA.


