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1. DATI DI SINTESI 

 

Il bilancio dell’Automobile Club Ravenna per l’esercizio 2016 presenta le 

seguenti risultanze di sintesi: 

 
 
Di seguito è riportata una sintesi della situazione patrimoniale ed economica   al 

31.12. 2016 con gli scostamenti rispetto all’esercizio 2015: 
 

SPA - ATTIVO 2016     2015 +/- 

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI    

SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 4.870 528 4.342 

SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 55.773 60.692 -4.919 

SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 27.982 29.482 -1.500 

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 88.625 90.702 -2.077 

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE    

SPA.C_I - Rimanenze 14.257 0,00 14.257 

SPA.C_II - Crediti 725.858 660.609 65.249 

SPA.C_III - Attività Finanziarie 0 0 0 

SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 313.152 394.745 -81.593 

Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 1.053.267 1.055.354 -2.087 

SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 214.312 226.168 -11.856 

Totale SPA - ATTIVO 1.356.204 1.372.224 -16.020 

SPP - PASSIVO    

SPP.A - PATRIMONIO NETTO (€ 1,00 x arrot.chiusura bilancio++) 251.838 216.527 35.310 

SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 28.951 25.642 38.620 

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. 
SUBORDINAT 

5.185 3.835 1.350 

SPP.D - DEBITI 433.937 498.725 -63.438 

SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 636.293 627.495 8.798 

Totale SPP - PASSIVO 1.356.204 1.372.224 -16.020 

    
Tabella 1.a – Situazione patrimoniale 

 
  

Tabella 1.b – Conto economico 
 

 
CONTO ECONOMICO 

 
31.12.2016 

 
31.12.2015 

 
Variazioni 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 1.331.613 1.350.749 -19.136 

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 1.283.578 1.290.488 -6.870 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A –B) 48.035  60.261 -12.226 

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -8.458 -14.809 -6.051 

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 -56 -56 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ) 39.577 45.396 -5.819 

patrimonio netto 

totale attività 

totale passività 

= € 175.336 al 01/012016 

= €1.356.204 

= €1.320.894 

risultato economico = € 35.310 al 31/12/2016 
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2. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET 

2.1 RAFFRONTO CON IL BUDGET ECONOMICO 
 

Nella tabella 2.1, per ciascun conto, il valore della previsione definitiva contenuto 

nel budget economico viene posto a raffronto con quello rappresentato, a 

consuntivo, nel conto economico; ciò al fine di attestare, mediante l’evidenza degli 

scostamenti, la regolarità della gestione rispetto al vincolo autorizzativo definito nel 

budget. 

 

Tabella 2.1 – Sintesi dei provvedimenti di rimodulazione e raffronto con il budget economico 
 

Descrizione della voce Budget 
Iniziale 

Rimodula 

zioni 

Budget 

Assestato 
Conto 

economico 
Scostamenti 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE      
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.081.000 0 1.081.000 1.004.361 76.639 

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e f 0 0 0 0 0 

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0 0 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0    0 

5) Altri ricavi e proventi 337.00  337.000 327.252 9.748 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 1.418.000 0 1.418.000 1.331.613 86.387 

B - COSTI DELLA PRODUZIONE      

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.000  18.000 7.947 10.053 

7) Spese per prestazioni di servizi 662.000 0 662.000 647.888 14.112 

8) Spese per godimento di beni di terzi 25.000 0 25.000 25.793 -793 

9) Costi del personale 39.000 0 39.000 35.352 3.648 

10) Ammortamenti e svalutazioni 13.000 0 13.000 10.999 2.001 

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e me 0 0 0 0 0 

12) Accantonamenti per rischi 0 0 0 3.309 -3.309 

13) Altri accantonamenti 0 0 0 0 0 

14) Oneri diversi di gestione 635.000 0 635.000 552.290 82.710 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 1.392.000 0 1.392.000 1.283.578 108.422 
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 26.000 0 26.000 48.035 -22.035 

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI      

15) Proventi da partecipazioni 2.000 0 2.000 2.248 -248 

16) Altri proventi finanziari 3.000 0 3.000 152 2.848 

17) Interessi e altri oneri finanziari: 26.000 0 26.000 10.858 15.142 

17)- bis Utili e perdite su cambi 0 0 0 0 0 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  (15+16-17+/-17-bis) -21.000 0 -21.000 -8.458 -12.542 

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE      

18) Rivalutazioni 0 0 0 0 0 

19) Svalutazioni 0 0 0 0 0 

TOTALE  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' F I N.  (18-1 9 ) 

 

FINANZIARIE ( 

0 0 0 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D) 5.000 0 5.000 39.577 -34.577 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio 5.000 0 5.000 4.267 -733 
UTILE/PERDITA   DELL'ESERCIZIO 0 0 0 35.310 -35.310 

 
 

Nel corso dell’esercizio 2016 non sono intervenute rimodulazioni al budget 

economico iniziale.  
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2.2 RAFFRONTO CON IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI 
 
Nella medesima tabella, per ciascun conto, il valore della previsione definitiva 

contenuto nel budget degli investimenti / dismissioni, viene posto a raffronto con 

quello rilevato a consuntivo; ciò al fine di attestare, mediante l’evidenza degli 

scostamenti, la regolarità della gestione rispetto al vincolo autorizzativo del 

budget. 

Al riguardo è utile specificare che il budget degli investimenti / dismissioni 

considera tutte le voci delle immobilizzazioni, salvo i crediti delle 

immobilizzazioni finanziarie che restano, pertanto, esclusi dal vincolo 

autorizzativo. 

 

Tabella 2.2 – Sintesi dei provvedimenti di rimodulazione e raffronto con il budget degli investimenti / 

dismissioni 

 
Descrizione della voce  

Budget Iniziale Rimodulazioni 
Budget 

Assestato 

Acquisizioni/ 

Alienazioni6 al 

31.12.2016 

 
Scostamenti 

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Software - investimenti 

Software - dismissioni  

Altre Immobilizzazioni immateriali - investimenti 

Altre Immobilizzazioni immateriali - dismissioni 

 
 

3.000 

0 

0 

0 

 
 

0 

0 

0 

0 

 
 

3.000 

0 

0 

0 

 
 

7.856 

0 

0 

0 

 
 

4.856 

0 

0 

0 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.000 0,00 3.000 7.856 4.856 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Immobili - investimenti 

Immobili -dismissioni  

Altre Immobilizzazioni materiali - investimenti 

Altre Immobilizzazioni materiali - dismissioni 

 
 

0 

0 

10.000 

0 

 
 

0 

0 

0 

0 

 
 

0 

0 

10.000 

0 

 
 

0 

0 

2..566 

0 

 
 

0 

0 

-7.434 

0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 10.000 0 10.000 2.566 -7.434 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Partecipazioni - investimenti 

Partecipazioni - dismissioni 

Titoli - investimenti 

Titoli - dismissioni 

 
 

0 

0 

0 

0 

 
 

0 

0 

0 

0 

 
 

0 

0 

0 

00 

 
 

0 

1.500 

0 

0 

 
 

0 

1.500 

0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 0 0 1.5000 -1.500 

      

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 13.000 0 13.000 8.922 -4.078 

 

Nel corso dell’esercizio 2016 non sono intervenuti provvedimenti di 

rimodulazioni al budget iniziale degli Investimenti/dismissioni; comunque si 

evidenzia uno scostamento nelle variazioni delle immobilizzazioni finanziarie 

non sottoposto a rimodulazione in quanto rilevato in fase di chiusura 

dell’esercizio (termini scaduti). 
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3. ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 
RICAVI 

Il valore della produzione pari a €.1.331.613:= rileva rispetto al precedente 

esercizio un decremento di €.19.136.=, determinato da minori ricavi delle 

vendite e prestazioni per €.7.212.= e maggiori ricavi da altri proventi e ricavi per 

€ 11.924.= 

Relativamente all’analisi degli scostamenti, per i settori principali di operatività 

dell’Ente, si rileva quanto segue: 

SOCI 

I ricavi per aliquote sociali evidenziano un decremento di € 19.928.= del 

portafoglio associativo composto da tessere ACI più remunerative . 

La compagine associativa al 31.12.2016 si attesta a n.13.719.= Soci (+167). 

I contratti di BOLSE ammontano  a n. 6.093; rispetto al 2015 si  rileva un calo  

di n.238 adesioni (-3.76%), rimane comunque alta la percentuale pari al 

44,41%.dei Soci fidelizzati; grazie a questo servizio che riscontra un alto indice 

di gradimento. 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

L’edizione 2016 “ACI GOLF” ha registrato la partecipazione di n.142 iscritti, dei 

quali n. 63 già SocI; in occasione della competizione sono state raccolte n. 15 

nuove adesioni alla tessera ACI da parte dei concorrenti. 

 

ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA 

I ricavi ammontano a € 160.324.= e confrontati con quelli del 2015 di 

€.149.129.= registrano un aumento di €.11.195.=,nonostante il dato sia 

superiore al 2015 di 71 unità: pratiche svolte n.8.955, il maggior volume di 

lavoro è solo in parte confortato da un maggiore incasso causa le contenute 

delle tariffe di vendita che l’Automobile Club Ravenna ha dovuto applicare per 

mantenere il requisito della competitività . 
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TASSE 

I proventi relativi alla riscossione tasse sono pari a € 93.886.= inferiori di  

€ 1.362.= rispetto al dato del precedente esercizio; gli uffici di sede e quelli di 

Delegazione hanno effettuato complessivamente n. 195.462 riscossioni . 

L’Ente inoltre ha svolto presso la sede n.11.231 pratiche di assistenza per 

rimborsi, esazioni e bonifiche contro le n.10.703 del 2015 (+4,93%), facendo 

registrare maggiori ricavi per €.1.169. 

ATTIVITA’ ASSICURATIVA 

L’attività assicurativa SARA, svolta dall’Agenzia di Ravenna e dagli Uffici  di 

Faenza e Lugo presenta, ricavi per provvigioni assicurative pari a €.50.398.= e 

superiori di €.2.493.=. rispetto al 2015. 

A seguito del nuovo contratto sottoscritto con ACI nel corso dell’esercizio 2016 

avente per oggetto la promozione e la comunicazione del marchio SARA, si sono 

registrati compensi PARI  a € 3.273.= e maggiori rispetto al 2015 di € 2.014.=.   

COSTI 

I costi della produzione ammontano a € 1.283.578.= evidenziando un  

decremento rispetto al 2015 di €.6.966.= (-0,6%). 

Si rileva una diminuzione dei costi di €590.= alla raggruppamento “Acquisti 
materie prime di consumo e merci”, un aumento dei costi di € 12.163.= al 
raggruppamento “Spese per prestazioni di servizi” ed una diminuzione di 

€ 8.573.= per i restanti raggruppamenti di spesa.  
 
In analisi le diminuzione significative sono riferibili a: 
- spese legali e notarili      - €   7.836.= 

    oneri diversi di gestione - €.23.755.= 

- spese postali e telegr.   - €   3.063.= 

-   spese x area posteggio - € 11.444.= (CHIUSURA PARCHEGGIO) 

- spese C.P.M. per pratiche A.A. - € 24.440.= 

Si rileva invece un’incidenza negativa per maggiori  costi per: 
- ammortamenti + € 955.= 

- sopravvenienze passive su antic.pratiche A.A.+ €14.981.= 

- spese x servizi Soc.in house  + € 36.602.= 

Il raggruppamento, che comprende il costo per aliquote sociali verso la Sede 

Centrale ACI e costi complementari su Quote sociali, risente della composizione 

del portafoglio e quindi presenta un minor costo del prodotto associativo pari 

a € 36.151.= 

-  costo del personale  pari a  €.35.351 .= è in linea con la spesa del 2015. 
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La gestione dei proventi ed oneri finanziari ha registrato una netta diminuzione a 

seguito dei minori costi per spese del servizio cassa/commissioni bancarie 

rispetto a quanto registrato nell’esercizio 2015  (€ 8.458.= 2016 / € 14.809.= 2015) 

Peraltro l’A.C.Ravenna sta operando una continua riduzione dei  costi, finalizzata 

all’economicità della gestione e all’equilibrio economico, anche in conformità al 

“Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa”, destinato ad incidere ulteriormente in maniera 

positiva sui costi della produzione . 

  

 
4. ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, 

FINANZIARIA ED ECONOMICA 

 
Si riportano di seguito alcune tabelle di sintesi che riclassificano lo stato 

patrimoniale ed il conto economico per consentire una corretta valutazione 

dell’andamento patrimoniale e finanziario, nonché del risultato economico di 

esercizio. 

 
 

4.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 
Nella tabella che segue è riportato lo stato patrimoniale riclassificato secondo 

destinazione e grado di smobilizzo, confrontato con quello dell’esercizio 

precedente. 
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Tabella 4.1.a – Stato patrimoniale riclassificato secondo il grado di smobilizzo 
 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 31.12.2016 31.12.2015 Variazione 

ATTIVITÀ FISSE    
Immobilizzazioni immateriali nette 4.870 528 4.342 

Immobilizzazioni materiali nette 55.773 60.692 -4.919 

Immobilizzazioni finanziarie 27.982 29.482 -1.500 

Totale Attività Fisse 88.625 90.702 -2.077 

ATTIVITÀ CORRENTI    
Rimanenze di magazzino 14.257 0 14.257 

Credito verso clienti 661.764 601.354 60.410 

Crediti verso società controllate 15.350 3.150 12.200 

Altri crediti 48.744 56.105 -7.361 

Disponibilità liquide 313.152 394.745 -81.593 

Ratei e risconti attivi 214.312 226.168 -11.856 

Totale Attività Correnti 1.267.579 1.281.522 -13.943 

TOTALE ATTIVO 1.356.204 1.372.224 -16.020 

 
PATRIMONIO NETTO 
 
 

 
251.838 

 
216.527 35.310 

PASSIVITÀ NON CORRENTI    
Fondi quiescenza, TFR e per rischi ed oneri 34.136 29.477 4.659 

Altri debiti a medio e lungo termine  0  

Totale Passività Non Correnti 34.136 29.477 4.659 

PASSIVITÀ CORRENTI 
 
 

   
Debiti verso banche  0  

Debiti verso fornitori 299.267 317.607 -18.340 

Debiti verso società controllate 128.100 175.289 -47.189 

Debiti tributari e previdenziali 4.034 3.421 613 

Altri debiti a breve 2.536 2.408 128 

Ratei e risconti passivi 636.293 627.495 8.798 

Totale Passività Correnti 1.070.231 1.126.220 -55.989 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 1.356.204       1.372.224        
1.372.224 

-16.020 

 

Il decremento delle attività correnti rispetto al 2015 pari a € 16.020.= è in gran 

parte da ricondurre al decremento di € 81.593.= per le minori disponibilità 

liquide nel conto cassiere, a maggiori crediti clienti per € 60.410.=, a maggiori 

crediti verso Società controllate per € 12.200.= a minori ratei e risconti attivi per 

€ 11.856.=  

Il decremento di € 4.659.= delle passività non correnti è attribuibile alla 

variazione del fondo TFR per il personale dipendente, nonché per la  

quota accantonamento rischi.



Relazione del Presidente                                                                                             Bilancio  2016 10  

L’analisi per indici applicata allo stato patrimoniale riclassificato secondo il 

grado di smobilizzo, evidenzia un grado di copertura delle immobilizzazioni 

con capitale proprio (patrimonio netto/attività fisse) pari a 2,8 nell’esercizio in 

esame contro un valore pari al 2,4 dell’esercizio 2015; tale indicatore  

permette di esprimere un giudizio positivo sul grado di capitalizzazione di un 

ente se assume un valore superiore o, almeno vicino a1. 

E’ considerato preoccupante per tale indice un valore sotto 1/3 (0,33) anche 

se il giudizio sullo stesso deve essere fatto ponendolo a confronto con altri 

indici. 

 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli ( passività non 

correnti+patrimonio netto/attività fisse)presenta un valore pari a 3,23 

nell’esercizio in esame in aumento rispetto al valore di 2,71 rilevato 

nell’esercizio 2015; un valore pari o superiore a 1 è ritenuto ottimale ed indica 

un grado di solidità soddisfacente, anche se nell’esprimere un giudizio 

indicatore è necessario prendere in considerazione il suo andamento nel 

tempo e non il valore assoluto. 

 

L’indice di indipendenza da terzi misura l’adeguatezza dell’indebitamento da 

terzi rispetto alla struttura del bilancio dell’Ente; l’indice relativo all’esercizio in 

esame (Patrimonio netto/passività non correnti + passività correnti) è pari a 

0,23 mentre quello relativo all’esercizio 2015 esprime un valore pari a 0,19. 

Tale indice per essere giudicato positivamente non dovrebbe essere di troppo 

inferiore a 0,5. 

 

L’indice di liquidità segnala la capacità dell’Ente di far fronte alle passività 

correnti con i mezzi prontamente disponibili o liquidabili in breve periodo ad 

esclusione delle rimanenze. Tale indicatore (Attività a breve al netto delle 

rimanenze/Passività a breve) è pari a 1,17 nell’esercizio in esame mentre era 

pari a 1,05 nell’esercizio 2015; un valore pari o superiore a 1 è  ritenuto 

ottimale ed indica un grado di solidità soddisfacente. 
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Tabella 4.1.b – Stato patrimoniale riclassificato secondo la struttura degli impieghi e delle fonti 
 

STATO PATRIMONIALE - IMPIEGHI E 
FONTI 

31.12.2016     31.12.2015 Variazione 
Immobilizzazioni immateriali nette 4.870 528 4.342 

Immobilizzazioni materiali nette 55.773 60.692 -4.919 

Immobilizzazioni finanziarie 27.982 29.482 -1.500 

Capitale immobilizzato (a) 88.625 90.702 -2.077 

Disponibilità liquide 313.152 394.745 -81.593 

Rimanenze di magazzino 14.257 0 14.257 

Credito verso clienti 661.764 601.354 60.410 

Crediti verso società controllate 15.350 3.150 12.200 

Altri crediti 48.744 56.105 -7.361 

Ratei e risconti attivi 214.312 226.168 -856 

Attività d'esercizio a breve termine (b) 1.267.579 1.281.522 -13.943 

 
Debiti verso fornitori 

299.267 
 

317.607 -18.340 

Debiti verso società controllate 128.100 175.289 -47.189 

Debiti tributari e previdenziali 4.034 3.421 613 

Altri debiti a breve 2.536 2.408 128 

Ratei e risconti passivi 636.293 627.495 8.7988 

Passività d'esercizio a breve termine (c) 1.070.231 1.126.220 --55.990 

    

Capitale Circolante Netto (d) = (b)-(c) 197.348 155.302 42.046 

 
Fondi quiescenza, TFR e per rischi ed oneri 

34.136 
 

29.477 4.659 

Altri debiti a medio e lungo termine 0 0  

Passività a medio e lungo termine (e) 34.136 29.477 4.659 

    

Capitale investito (f) = (a) + (d) - (e) 251.837 216.527 35.310 

 
Patrimonio netto 

251.837 
 

216.527 35.310 

Posizione finanz. netta a medio e lungo term.  0  

Posizione finanz. netta a breve termine 214.311 226.108 11.797 

Mezzi propri ed indebitam. finanz. netto 466.148 442.635 23.513 

 
 

 

Il capitale circolante netto, ovvero la differenza tra le attività correnti, depurate delle poste rettificative, e le 

passività a breve termine, presenta un valore di 

€ 197.348.=, con una variazione in diminuzione di €42.045 rispetto all’esercizio 2015. 

 

Nella tabella suesposta emerge una posizione finanziaria netta a breve termine 

positiva pari € 214.311=, peggiorativa rispetto a quella dell’esercizio 2015, pari 

a € 11.797.=. 
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4.2 SITUAZIONE FINANZIARIA 
 

Dal rendiconto finanziario riportato in nota integrativa, emerge che, nel 2016, il 

flusso di liquidità dell’esercizio è stato pari a € -81.593.=. 

 

 
La gestione reddituale ha generato complessivamente liquidità per 

€ 72.761; nell’ambito di tale gestione, i flussi finanziari generati dalle variazioni 

di capitale circolante netto sono stati pari a € 123.639.=. 

 

 
La predetta liquidità è stata parzialmente assorbita dalle attività di investimento, 

che hanno richiesto l’impiego di € 8.922.=. 

 

 
Ne consegue che la positiva situazione finanziaria è originata completamente 

dalla gestione reddituale e che l’indebitamento verso il sistema bancario risulta 

assente. 

 
 

Di seguito si riporta una versione sintetica del Rendiconto Finanziario 

dettagliatamente esposto nella Nota Integrativa. 
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO           2016              2015 

Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 
  

1. Utile (Perdita) dell'esercizio 35.310 
5.310 

41.191 

2. Rettifiche per elementi non monetari 15.658 11.432 

3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2) 50.968 52.567 

4. Variazioni del Capitale Circolante Netto 123.639 85.441 

A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4) 72.761 138.008 

   

B. Flussi finanziari dall'attività d'investimento 8.922 -10.033 

   

Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B) 81.593 127.975 

   

C. Flussi finanziari dall'attività di finanziamento 00 00 

   

Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C) 81.593 127.975 

 
Disponibilità liquide al   1° gennaio 

 
394.745 

 

266.770 

Disponibilità liquide al 31  dicembre 313.152 394.745 

Differenza disponibilità liquide 81.593 127.975 
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4.3 SITUAZIONE ECONOMICA 
 
Nella tabella che segue è riportato il conto economico riclassificato secondo il 

criterio della pertinenza gestionale. 

Tabella 4.3 – Conto economico scalare, riclassificato secondo aree di pertinenza gestionale 
 
 
 

CONTO ECONOMICO SCALARE 31.12.2016 31.12.2015 Variazione Variaz. 
% 

Valore della produzione 1.331.613 1.350.749 -19.136 -1,4% 

Costi esterni operativi 1.237.227 1.245.743 -8.516 -0,7% 

Valore aggiunto 94.336 105.006 -10.370 -9,9% 

Costo del personale 35.352 34.701 651 1,9% 

EBITDA 58.984 70.305 -11.321 -16,1% 

Ammortamenti, svalutaz. e accantonamenti 10.999 10.044 955 9,5% 

Margine Operativo Netto 47.985 60.261 -24.552 -40,7% 

Risultato della gestione finanziaria al netto degli 
oneri finanziari 

2.400 927 1.473 158,9% 

EBIT normalizzato 50.434 61.132 -10.698 -17,5% 

Risultato dell'area straordinaria 0  0   

EBIT integrale 50.434 61.132 -10.698 -17,5% 

Oneri finanziari 10.858 15.736 -4.878 -31,0% 

Risultato Lordo prima delle imposte 39.577 45.396 -5.519 -12,2% 

Imposte sul reddito 4.267 4.205 62 1,5% 

Risultato Netto 35.310 41.191 -5.881 -14,3% 
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TABELLA DI CALCOLO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO  

                   DESCRIZIONE IMPORTO                 

1.     Valore della produzione   1.332.535 
    

2.     di cui proventi straordinari 

                           
                         0 

                                                                         3.     Valore della produzione netto (1-2) 1.331.535 

4.     Costi della produzione 1.282.045 

    

5.     di cui oneri straordinrari 0 

    

 6.  di cui ammortamenti,svalutazion.ti , accantonamenti  (B.10,B12,B13)            14.308 

    

                                                                           7.     Costi della produzione netti (4-5-6) 1.267.737 

                                                                            MARGINE OPERATIVO LORDO (3-7) 63.798 

 

 

Dalla tabella sopra riportata risulta evidente che l’incremento del valore aggiunto è 

determinato dall’effetto congiunto dell’aumento del valore della produzione e della 

riduzione dei costi esterni operativi e dell’aumento del costo del personale. Tale 

netto miglioramento ha contribuito alla generazione di un margine operativo lordo 

(MOL) positivo di € 63.798.=  

Nel 2016 il valore aggiunto è in grado di remunerare non solo il costo del personale 

ma anche di coprire gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni; il 

risultato operativo netto è positivo per 48.035.= . 

Un evidente beneficio viene, inoltre, apportato dal positivo risultato della gestione 

finanziaria al netto degli oneri finanziari, pari a € 39.577.=. 

A fronte del risultato lordo prima delle imposte per € 39.577.= si è reso necessario 

accantonare imposte sul reddito per € 4.267.= che hanno portato il risultato netto 

dell’esercizio 2016 all’utile di € 35.310.=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione del Presidente                                                                                             Bilancio  2016 15  

 

5. FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA 
 

In questa sezione vengono riportati quei fatti che intervengono tra la data di 

chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio. Le fattispecie, secondo lo 

schema suggerito dal principio contabile O.I.C. n.12 “Composizione e schemi del 

bilancio di esercizio”, possono essere ricondotte alle seguenti tre tipologie: 

A. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio: 

si tratta di quegli eventi che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento 

del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che 

richiedono modifiche di valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al 

principio della competenza. 

Nel corso dei primi mesi del 2017 non si sono verificati fatti i cui effetti devono essere 

recepiti nella situazione patrimoniale e nel  conto economico  del presente 

bilancio. 

B. Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio: si tratta di 

quei fatti che pur modificando situazioni esistenti alla data di bilancio, non 

richiedono modifiche ai valori di bilancio, in quanto di  

competenza dell’esercizio successivo. 

Nel corso dei primi mesi del 2017 non si sono verificati fatti di tale entità. 

C. Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale: alcuni fatti 

successivi alla data di chiusura dell’esercizio possono far venir meno il presupposto 

della continuità aziendale; in tal caso, occorre recepire tale situazione nelle 

valutazioni di bilancio. 

Nel corso dei primi mesi del 2017 non si sono verificati fatti che possono avere 

ripercussioni sulla continuità aziendale dell’Ente. 

 

6. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Nel primo bimestre dell’esercizio 2017, si assiste ad una ripresa del  mercato 

automobilistico; in Italia le immatricolazioni di autovetture presentano infatti una 

crescita. 

Sempre nel medesimo periodo la compagine associativa dell’A.C.RA sembra 

rispettare le previsioni indicate nel budget pluriennale dell’Ente per il triennio 

2017/2019. 

Per le restanti attività, non sono, salvo mutamenti nell’andamento del mercato 

automobilistico, previste particolari variazioni negative. 
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7. DESTINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO 
 

Nella nota integrativa sono state inserite tutte le informazioni necessarie per la 

corretta lettura delle singole poste di bilancio, cos’ come stabilito dall’art.2427 c.c. 

Nel confermare che il progetto di bilancio al 31/12/2016 rappresenta in modo veritiero 

e corretto la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’Ente, si invita 

l’Assemblea dei Soci a deliberare sulla destinazione dell’utile di esercizio, pari a € 

35.310.= nel modo seguente: 

- Euro 20.982.= da accantonare alla riserva istituita ai sensi dell’art.10 comma 1 

del regolamento sul contenimento della spesa adottato, ai sensi dell’art.2 comma 2 

bis del dl.101/2014 convertito dalla  legge  125/2013 nella seduta del consiglio 

direttivo dell’ente in data19/12/2013; 

- Euro 14.328.= da accantonare a utili portati a nuovo. 


