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PREMESSA 
 

Il bilancio di esercizio dell’Automobile Club Ravenna fornisce un quadro fedele della 

gestione dell’Ente, essendo stato redatto con chiarezza e nel rispetto degli schemi previsti 

dal Regolamento vigente, senza raggruppamento di voci e compensazioni di partite, e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato 

economico dell’esercizio. 

 
Il bilancio di esercizio dell’Automobile Club, redatto secondo quanto previsto dagli articoli 

2423 e seguenti del codice civile, è composto dai seguenti documenti: 

� stato patrimoniale; 

� conto economico; 

� nota integrativa. 
 
 

Costituiscono allegati al bilancio di esercizio: 

� la relazione del Presidente; 

� la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
 

Gli schemi contabili di stato patrimoniale e di conto economico sono redatti in conformità 

agli allegati del regolamento di amministrazione e contabilità dell’Automobile Club RA 

deliberato dal Consiglio Direttivo in data 31/3/2017 in applicazione dell’art. 13, comma 1, 

lett. o) del D.lgs. 29.10.1999, n. 419 ed approvato con provvedimento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo del 

24/09/2010, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato, con provvedimento N.146009 DEL 11/03/2010. 

L’Automobile Club, in materia di amministrazione e contabilità, si adegua alle disposizioni 

del regolamento vigente e, per quanto non disciplinato, al codice civile, ove applicabile. 
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1. 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 2019 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 2019 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 2019 non si sono verificati fatti che possono avere 

ripercussioni sulla continuità aziendale dell’Ente. 

 

2. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 

Nel primo bimestre dell’esercizio 2019 si assiste ad un lento andamento 

del mercato automobilistico. I dati ACI registrano un inizio d'anno positivo per i 

passaggi di proprietà delle auto. In calo l'usato a due ruote e le radiazioni 

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

previsioni indicate nel budget pluriennale dell’Ente per il triennio 2019/2021. 

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

automobilistico, previste particolari variazioni negative. 
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Tutto ciò premesso, si sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio dell’esercizio 

2018 che presenta un utile di €. 51.082.= . 

 
3. QUADRO DI SINTESI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 
3.1 PRINCIPI DI REDAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Si attesta che i principi generali osservati per la redazione del bilancio di esercizio e i criteri 

di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alle 

disposizioni regolamentari, alla disciplina civilistica ed ai principi contabili nazionali 

formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C). 

 
Relativamente ai principi generali di redazione del bilancio è utile precisare, fin da ora, 

quanto segue: 

� la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell’attività dell’Ente; 

� sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 

� si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

� si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 

conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio; 

� la valutazione di elementi eterogenei raggruppati nelle singole voci è stata fatta 

separatamente; 

� per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo 

della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

 
Relativamente ai criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali ed 

economici si rinvia, per l’analisi approfondita, ai paragrafi nei quali vengono trattate le 

relative voci; ciò al fine di una lettura agevole e sistematica. 

 
Si attesta, inoltre, che non sono stati modificati i criteri di valutazione da un esercizio 

all’altro. 

Occorre, peraltro, precisare che l’Automobile Club RA non è tenuto alla redazione del 

bilancio consolidato in quanto non ricompreso tra i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 25 del 

D.Lgs. 127/91 e tra quelli indicati al comma 2 dell’art. 1 della Legge 196/2009. 
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3.2 RISULTATI DI BILANCIO 
 

Il bilancio dell’Automobile Club RA per l’esercizio 2018 presenta le seguenti risultanze di 

sintesi: 

Patrimonio netto = € 272.289 al 31/12/2017 

Totale attività = € 1.404.820  

Totale passività = € 1.353.738  

Risultato economico = € 51.082 al 31/12/2018 

 
4. ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
4.1 IMMOBILIZZAZIONI 

 
4.1.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
Criterio di valutazione 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 

accessori e rettificato delle perdite durevoli di valore accertate alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato, inoltre, 

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, a quote costanti, in ragione della loro 

residua possibilità di utilizzazione sulla base delle aliquote economico-tecniche riportate 

nella tabella 2.1.1.a. 

Giova, peraltro, evidenziare che in stato patrimoniale il valore delle immobilizzazioni 

immateriali è esposto al netto dei relativi fondi. 

 
Tabella 2.1.1.a – Aliquote di ammortamento 

 
 

TIPOLOGIA CESPITE 
% 

 
ANNO 2018 

 
ANNO 2017 

SOFTWARE 33 33 

BENI < 516,46 100 100 

   

   

   

 

Si precisa che per gli acquisti effettuati nel corso dell’anno 2018 di costo non superiore a 

€ 516,46 è stata calcolata la deduzione integrale. 
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Analisi dei movimenti 

 
 

La tabella 2.1.1.b riporta i movimenti delle immobilizzazioni immateriali, specificando per 

ciascuna voce: il costo di acquisto; le precedenti rivalutazioni di legge e ripristini di valore; gli 

ammortamenti e le svalutazioni; il valore in bilancio al 31.12.2018; le acquisizioni; gli 

spostamenti da una ad altra voce; le alienazioni e gli storni; le rivalutazioni di legge e ripristini 

di valore effettuati nell’esercizio; gli ammortamenti e le svalutazioni; le plusvalenze e le 

minusvalenze; l’utilizzo del fondo e gli storni; il valore in bilancio al 31.12.2018 

Tabella 2.1.1.b – Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

Descrizione Precedenti all'inizio dell'esercizio  

Valore in 
bilancio al 
31.12.2017 

Dell'eserizio  

Valore in 
bilancio al 
31.12.2018 

 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Costo di 
acquist  

Rivalut
azio ni 
di 
legge/ 
ripristi
ni di 

valor
e 

 
 
Ammortamenti 

 
 
Svalutazioni 

 
 
Acquisizioni 

Spost
amen
t i da 
una 
ad 
altra 
voce 

 
Alienazioni 

/ storni 

Rivalutazion 
i di legge/ 
ripristini di 

valore 

 
 
Ammortamenti 

 
 
Svalutazioni 

 
Plusvalenza / 
minusvalenza 

Utiliz
zo 
fond
i / 
stor
ni 

01 Costi di impianto e di ampliamento:               

……               

Totale voce               

02 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità:               

……               

Totale voce               

03 Diritti brevetto ind. e diritti di utilizz. opere dell'ingegno:               

……               

Totale voce               

04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili:               

……               

Totale voce               

05 Avviamento               

Totale voce               

06 Immobilizzazioni in corso ed acconti:               

……               

Totale voce               

07 Altre               

SOFTWARE  
42.671 

  
38.352 

  
4.319 

 
3.739 

    
5.051 

    
3.007 

 
Totale voce 42.671  38.352  4.319 3.739    5.051    3.007 

 
Totale  

42.671 

  
38.352 

  
4.319 

 
3.739 

    
5.051 

    
3.007 

 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono contabilizzate al costo storico di acquisizione, 

incrementato degli oneri accessori di diretta imputazione, ed esposte al netto degli 

ammortamenti, sistematicamente effettuati nel cosso degli esercizi. 

Il valore netto contabile delle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio al 31/12/2018 

è costituito dal costo di acquisizione delle licenze d’uso dei software e capitalizzazione di 

oneri pluriennali sostenuti per l’implementazione del sistema informatico, 
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4.1.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Criterio di valutazione 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 

comprensivo degli oneri accessori e dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente 

imputabile al bene e rettificato delle perdite durevoli di valore accertate alla data di 

chiusura dell’esercizio. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato, inoltre, 

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, a quote costanti, in ragione della loro 

residua possibilità di utilizzazione sulla base delle aliquote economico-tecniche riportate 

nella tabella 2.1.2.a. 

 
Giova, peraltro, evidenziare che in stato patrimoniale il valore delle immobilizzazioni 

materiali è esposto al netto dei relativi fondi. 

 
Tabella 2.1.2.a – Aliquote di ammortamento 

 

 
TIPOLOGIA CESPITE 

% 

ANNO 2018 ANNO 2017 

FABBRICATI 3 3 

IMP/ATTR/ MACCHINARI 15 15 

MOBILI/MACCHINE UFF. 12 12 

ARREDAMENTO 15 15 

C.E.D. 20 20 

 
Si precisa che la quota di ammortamento sugli acquisti effettuati nel corso dell’anno 2018 è 

stata calcolata a quote costanti sulla base della durata economico-tecnica del cespite. 

 
Analisi dei movimenti 

 
 

La tabella 2.1.2.b riporta i movimenti delle immobilizzazioni materiali, specificando per 

ciascuna voce: il costo di acquisto; le precedenti rivalutazioni di legge e ripristini di valore; gli 

ammortamenti e le svalutazioni; il valore in bilancio al 31.12.2017; le acquisizioni; gli 

spostamenti da una ad altra voce; le alienazioni e gli storni; le rivalutazioni di legge e ripristini 

di valore effettuati nell’esercizio; gli ammortamenti e le svalutazioni; le plusvalenze e le 

minusvalenze; l’utilizzo del fondo e gli storni; il valore in bilancio al 31.12.2018 



 

Tabella 2.1.2.b – Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
 

Descrizio
ne 

Precedenti all'inizio dell'esercizio 
 

Valore in 
bilancio 
al 
31.12.2017 

Dell'es
ercizio 

 

Valore in 
bilancio 
al 
31.12.2017  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
Costo di 
acquisto 

 
Rivalutazioni di legge/ 

ripristini di valore 

 
Ammortamenti 

 
Svalutazioni 

 
Acquisizioni 

 
Spostamenti da 

una ad altra 
voce 

 
Alienazioni / 

storni 

 
Rivalutazioni di legge/ 

ripristini di valore 

 
Ammortamenti 

 
Svalutazioni 

 
Plusvalnza / 

minusvalenz
a 

 
Utilizzo fondi 

/ storni 

01 Terreni e fabbricati:               

…… 191.855  147.426  44.429     4.534    44.429 

Totale voce  
191.855 

  
147.426 

  
44.429 

     
4.534 

    
39.894 

02 Impianti e macchinari:               

…… 140.165  134.870  4.180     1.042    3.138 

Totale voce 140.165   
134.870 

  
4.180 

     
1.042 

    
3.138 

03 Attrezzature industriali e commerciali:               

…… 0    0     0    0 

Totale voce 0    0      
0 

    
0 

04 Altri beni:               

Mobili-macchine uff./arred.ti/CED 280.765  279.695  1.071 
            447

 
   878    1.071 

Totale voce  
280.765 

  
279.695 

  
1.071 

447     
878 

    
1.071 

05 Immobilizzazioni in corso ed acconti:               

…… 0    0     0    0 

Totale voce 0    0     0    0 

Totale  
612.785 

  
563.106 

  
49.679 

 

                447                
    

6.455 
    

43.671 

 
 
 
 

Il valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2018, pari a € 43.671.= (Val. bilancio al 31/12/17 + acquisizioni – 

ammortamenti) 

 
 

Immobili € ,= 39.894 

Impianti attrezzature e macchinari € .= 3.138 

Mobili, macch. uff., arredamento e C.E.D. €  .=    639  



 

4.1.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono distinte in tre raggruppamenti principali: 

partecipazioni, crediti ed altri titoli. 

Nelle pagine che seguono per ciascun raggruppamento si riporta il criterio di valutazione, 

le movimentazioni rilevate e le altre informazioni richieste dal legislatore. 

 
PARTECIPAZIONI 

 
 

Criterio di valutazione 

 
 

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto ridotto delle perdite durevoli di valore. 
 
 
Analisi dei movimenti 

 
 

La tabella 2.1.3.a1 riporta i movimenti delle partecipazioni, specificando per ciascuna voce: il 

costo di acquisto; le precedenti rivalutazioni di legge, ripristini di valore e svalutazioni; il valore 

in bilancio al 31.12.2017; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni, 

le rivalutazioni di legge, i ripristini di valore e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il valore in 

bilancio al 31.12.2018 

 
Informativa sulle partecipazioni controllate e collegate 

 
 

La tabella 2.1.3.a2 riporta le informazioni richieste dal legislatore riguardo i dati delle società 

possedute dall’Ente; consente, in aggiunta, di adempiere all’obbligo informativo di cui all’art. 

2426, comma 1 punto 4) che richiede di motivare l’eventuale maggior valore di iscrizione della 

partecipazione controllata / collegata valutata al costo rispetto alla relativa frazione di 

patrimonio netto. 

 
Informativa sulle partecipazioni non qualificate 

 
 

La tabella 2.1.3.a3 riporta le informazioni richieste dal legislatore riguardo i dati delle società 

possedute dall’Ente limitatamente alle partecipazioni non qualificate. 
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Tabella 2.1.3.a1 – Movimenti delle partecipazioni 
 
 
 

Descrizione Precedenti all'inizio dell'esercizio Valore in 
bilancio al 
31.12.2017 

Dell'esercizio Valore in 
bilancio al 
31.12.2018 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Costo di 
acquisto 

Rivalutazioni di legge/ 
ripristini di valore 

Svalutazioni Acquisizioni 
Spostamenti da 

una ad altra voce 
Alienazioni 

Rivalutazioni di legge/ 
ripristini di valore 

Svalutazioni 

01 Partecipazioni in: 

a. imprese controllate: 

ACITOUR SERVICE SRL 

 
 

 
25.823 

   
 

 
25.823 

      
 

 
25.823 

Totale voce 25.823   25.823      25.823 

b. imprese collegate:           

Totale voce    0       

       

Totale 25.823  25.823      25.823 

 
 
 
 

Tabella 2.1.3.a2 – Informativa sulle partecipazioni controllate e collegate 
 
 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate 
 

Denominazione Sede legale 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile (perdita) 
di esercizio 

% di 
possesso 

Frazione del 
patrimonio netto 

Valore in 
bilancio 

Differenza 

ACITOUR SERVICE SRL RAVENNA 26.000 51.698 pareggio 100 51.698 25.823 25.875 
        

0 
         

Totale  26.000 51.698 pareggio 100 51.698 25.823 25.875 
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Tabella 2.1.3.a3 – Informativa sulle partecipazioni non qualificate 
 

Partecipazioni in imprese non qualificate 
 

Denominazione Sede legale 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile (perdita) di 
esercizio 

% di 
possesso 

Valore in 
bilancio 

SARA ASSICURAZIONI SPA ROMA 54.675.000 632.781.975 61.910.416 0,005481 2.159 

Totale   
54.675.000 

 
632.781.975 

 
61.910.416 

 
0.005481 

 
2.159 

 
Figurano in bilancio al 31/12/2018 immobilizzazioni finanziarie relative alle seguenti Società: 

 

SARA ASSICURAZIONI SPA: AZIONI N.999 valore € 2.997 
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CREDITI 

 
 
Criterio di valutazione 

 
 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. 
 
 
Analisi dei movimenti 

 
 

La tabella 2.2.1.a1 riporta i movimenti dei crediti, specificando per ciascuna voce: il valore 

nominale; i precedenti ripristini e svalutazioni; gli incrementi, gli spostamenti da una ad altra 

voce, i decrementi, i ripristini e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il valore in bilancio. 

La tabella 2.2.1.a2 riporta distintamente per ciascuna voce dei crediti dell’attivo circolante la 

durata residua, specificandone l’importo in scadenza rispetto ai seguenti intervalli temporali: 

� entro l’esercizio successivo; 

� oltre l’esercizio successivo ma entro i 5 anni; 

� oltre i 5 anni. 

Ai fini di tale classificazione, non si tiene conto della scadenza giuridica dell’operazione ma 

dell’esigibilità quale situazione di fatto. 

 
Tabella 2.1.3.b – Movimenti dei crediti immobilizzati 

 

 
Descrizione Precedenti all'inizio dell'esercizio Dell'esercizio  

Valore in 
bilancio 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Valore 

nominale 
Ripristino 
di valore 

Svalutazioni Incrementi 
Spostamenti da 

una ad altra voce 
Decrementi 

Ripristino 
di valore 

Svalutazioni 

02 Crediti 

a. verso imprese controllate: 

… 

         

Totale voce          

b. verso imprese collegate: 

… 

         

Totale voce          

c. verso controllanti 

… 

         

Totale voce          

d. verso altri 

… 

         

Totale voce          

 

Non si rilevano crediti relativi a immobilizzazioni finanziarie 
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4.2 ATTIVO CIRCOLANTE 
 
4.2.1 RIMANENZE 

 
Criterio di valutazione 

 
 

Le rimanenze, ossia le giacenze di magazzino, sono iscritte al costo di acquisto o di 

produzione o, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

 
Il costo dei beni fungibili è stato calcolato utilizzando il metodo … (LIFO, FIFO, costo medio 

ponderato). 

 
Analisi dei movimenti 

 
 

La tabella 2.2.1 riporta i movimenti delle rimanenze, specificando per ciascuna voce: il saldo 

alla chiusura dell’esercizio precedente, gli incrementi e decrementi rilevati nell’esercizio, il 

saldo alla chiusura dell’esercizio. 

 
Tabella 2.2.1 – Movimenti delle rimanenze 

 
 

 
Descrizione 

Saldo al 
31.12.2017 

 
Incrementi 

 
Decrementi 

Saldo al 
31.12.2018 

01 Materie prime, sussidiarie e di consumo: 

…… 

    

Totale voce 0   0 

02 Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati: 

…… 

    

Totale voce     

04 Prodotti finiti e merci: 

Omaggi sociali 13.415  
 

4.855 8.560 

Totale voce 13.415             4.855   8.560 

05 Acconti     

Totale voce    0 
 

Totale 
 

13.415 
     

       4.855 
 

8.560 
 

Sono state registrate rimanenza finali di omaggi sociali del valore di € 8.560.=. 
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4.2.2 CREDITI 
 
Criterio di valutazione 

 
 

È noto che il D.Lgs. 139/2015 ha aggiornato la disciplina del codice civile (art. 2426, al 

punto 8 ) in materia di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato. 

Le disposizioni contenute nel provvedimento legislativo dall’1 gennaio 2017, hanno trovato 

applicazione nel bilancio relativo all’esercizio 2018. 

In linea generale, il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato per la valutazione 

dei crediti e dei debiti da tutte le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, con 

esercizio finanziario con inizio dal 01.01.2018. 

Viceversa, per espressa previsione normativa, sono esonerati dall’applicazione del costo 

ammortizzato: crediti/debiti già esistenti che non abbiano esaurito tutti i loro effetti alla 

data del 1° gennaio 2017. 

L’Ente, dalla suddetta data, non ha utilizzato il nuovo criterio del costo ammortizzato nella 

valutazione dei crediti esistenti in Bilancio, in quanto trattasi di operazioni su pratiche 

automobilistiche a costi/ricavi fissi e invariabili e non di finanziamenti bancari, e dei debiti in 

quanto trattasi, anch’essi, di operazioni correnti non finanziate. 

 
Va da sé che, in tale situazione, l’applicazione del criterio del costo ammortizzato non 

sortisce – per così dire – alcun effetto sul valore di rilevazione iniziale del credito/debito  

che coincide con il suo valore nominale a scadenza; crediti/debiti commerciali con 

scadenza generalmente oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza 

corresponsione di interessi, o eventualmente con interessi significativamente diversi dai 

tassi di interesse di mercato e con effetti del costo ammortizzato irrilevanti tali da 

escluderne l’applicazione. 

 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. 
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Analisi dei movimenti 

 
 

La tabella 2.2.2.a1 riporta i movimenti dei crediti, specificando per ciascuna voce: il valore 

nominale; i precedenti ripristini e svalutazioni; gli incrementi, gli spostamenti da una ad altra 

voce, i decrementi, i ripristini e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il valore in bilancio. 

 
La tabella 2.2.2.a2 riporta distintamente per ciascuna voce dei crediti dell’attivo circolante la 

durata residua, specificandone l’importo in scadenza rispetto ai seguenti intervalli temporali: 

� entro l’esercizio successivo; 

� oltre l’esercizio successivo ma entro i 5 anni; 

� oltre i 5 anni. 
 
 
Ai fini di tale classificazione, non si tiene conto della scadenza giuridica dell’operazione ma 

dell’esigibilità quale situazione di fatto. 

 
La tabella 2.2.2.a3 riporta distintamente per ciascuna voce dei crediti dell’attivo circolante 

l’anzianità che questi hanno rispetto alla data di insorgenza, specificandone l’importo rispetto 

alle seguenti diverse annualità: 

� esercizio “2017”; 

� esercizio “2016”; 

� esercizio “2015” 
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Tabella 2.2.2.a1 – Movimenti dei crediti 
 

 
Descrizione Precedenti all'inizio dell'esercizio Dell'esercizio  

Valore in 
bilancio 

ATTIVO CIRCOLANTE 
Valore 

nominale 
Ripristino 
di valore 

Svalutazio
ni 

Incrementi 
Spostamenti da 

una ad altra voce
Decrementi 

Ripristi
no di 
valore 

Svalutazioni 

II Crediti          

01 verso clienti: 602.544  153.749  756.293 

……  

Totale voce 602.544  153.749  756.293 

02 verso imprese controllate: 15.350  185 15.165 

……  

Totale voce 15.350  185 15.165 

03 verso imprese collegate: 0  

……  

Totale voce 0  0

04-bis crediti tributari: 31.870  3.018 28.852 

……  

Totale voce 31.870  3.018 28.852 

04-ter imposte anticipate: 0  

…… 0  

Totale voce  

05 verso altri: 8.606  136 8.742 

……  

Totale voce 8.606  136 8.742 
 

Totale 
 

658.370 
 

 
153.885 

 
3.203 

 
809.052 

 
 

I crediti presenti nella Situazione Patrimoniale sono rappresentati al valore nominale. 
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Tabella 2.2.2.a2 – Analisi della durata residua dei crediti 
 

 
 DURATA RESIDUA  

Descrizione  
Entro l'esercizio 

successivo 

 
Oltre l'esercizio 

successivo 
prima di 5 anni 

 
 

Oltre 5 anni 

 
 

Totale 

ATTIVO CIRCOLANTE 

II Crediti     

01 verso clienti: 689.108 67.185 0 756.293 

……     

Totale voce 689.108 67.185 0 756.293 

02 verso imprese controllate 0 15.165 0 15.165 

……     

Totale voce 0 15.165 0 15.165 

03 verso imprese collegate 0 0 0 0 

……     

Totale voce 0 0 0 0 

04-bis crediti tributari 28.852 0 0 28.852

……    

Totale voce 28.852 0 0 28.852

04-ter imposte anticipate 0 0 0 0 

……     

Totale voce 0 0 0 0 

05 verso altri 8.742 0 0 8.742 

……     

Totale voce 8.742 0 0 8.742 
 

Totale 
 

726.702 
 

82.350 
  

809.052 
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Tabella 2.2.2.a3 – Analisi di anzianità dei crediti 
 
 

 ANZIANITÁ  

Descrizione 
Esercizio 

2018 
Esercizio 

2017 
Esercizio 

2016 
Esercizio 

2015 
Esercizio 

N-4 
Esercizio 

N-5 
Esercizi 

precedenti 

 
Totale 
crediti 
lordi 

 
Totale 

svalutazio 
ni 

 
Valori in 
bilancio 

ATTIVO CIRCOLANTE 
 

Importo 
 
Svalutazioni 

 
Importo 

 
Svalutazioni 

 
Importo 

Svalutazio 
ni 

 
Importo 

Svaluta 
zioni 

 
Importo 

Svalutaz 
ioni 

 
Importo 

Svaluta 
zioni 

 
Importo 

Svaluta 
zioni 

II Crediti                  

01 verso clienti: 689.108  48.088 
 

14.204 
  

    4.893 

       
756.293 

 
756.293 

……                  

Totale voce 689.108  48.088  14.204         4.893        756.293  756.293 

02 verso imprese controllate 15.165  0 
 

0 
         

15.165 
 

15.165 

……                  
Totale voce 15.165  0  0          15.165            15.165 

03 verso imprese collegate 0  0 
 

0 
         

0 
 

0 

……                  

Totale voce 0  0  0          0  0 

04-bis crediti tributari 28.852  0 
 

0 
         

28.852 
 

28.852 

……                  

Totale voce 28.852  0  0          28.852  28.852 

04-ter imposte anticipate 0  0 
 

0 
         

0 
 

0 

……                  

Totale voce 0  0  0          0  0 

05 verso altri 8.742  0 
 

0 
         

8.742 
 

8.742 

……     
0 

            

Totale voce 8.742  0  0                     8.742              8.742 
Totale 741.867  48.088  14.204         4.893        809.052  809.052 
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4.2.4 DISPONIBILITÁ LIQUIDE 
 

Criterio di valutazione 

 
 

La consistenza delle disponibilità liquide è iscritta al valore nominale ed accoglie i saldi dei 

conti accesi ai valori numerari certi, ovvero al denaro, agli assegni, ai conti correnti ed ai 

depositi bancari e postali. 

 
Analisi dei movimenti 

 
 

La tabella 2.2.4 riporta i movimenti delle disponibilità liquide, specificando per ciascuna voce: 

il saldo al termine dell’esercizio precedente, gli incrementi e i decrementi rilevati nell’esercizio, 

il saldo al termine dell’esercizio. 

 
Tabella 2.2.4 – Movimenti delle disponibilità liquide 

 

ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

     

 
Descrizione Saldo al 

31.12.2017 

 
Incrementi 

 
Decrementi Saldo al 

31.12.2018 

01 Depositi bancari e postali:     

Conto cassiere 419.679 0 100.282 319.397 

Totale voce 419.679 100.282 319.397

02 Assegni:     

……     

Totale voce   0                                 0 

03 Denaro e valori in cassa:     

……     

Totale voce 0                           0 0 

Totale 419.679  100.282 319.397 

 

L’attivo circolante ha subito una diminuzione di € 100.282= nel corso dell’esercizio 2018 

conseguente ad anticipazioni di spese su pratiche A.A. tuttora in corso. 

Le disponibilità liquide sono depositate in conti correnti presso l’Istituto cassiere Cassa di 

Risparmio di Ravenna. 
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4.2.5 RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

La voce ratei e risconti attivi accoglie i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in 

esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di 

esercizi successivi. 

 
Analisi dei movimenti 

 
 

La tabella 2.2.5 riporta i movimenti dei ratei e risconti attivi, specificando per ciascuna voce: il 

saldo al termine dell’esercizio precedente, gli incrementi e i decrementi rilevati nell’esercizio, il 

saldo al termine dell’esercizio. 

 
Tabella 2.2.5 – Movimenti dei ratei e risconti attivi 

 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

 
  

Saldo al 
31.12.2017 

 
Incrementi 

 
Decrementi 

 
Saldo al 31.12.2018 

Ratei attivi: 
Fatture da emettere  

              27.836 
 17.124                                  10.712 

Totale voce 27.836       17.124 10.712 

Risconti attivi:   

 
                      223 

  

Quote sociali ACI 182.216  182.439 
Omaggio sociale 0   
Spese anticipate 0   

Totale voce 182.216 223  182.439 

Totale 210.052 223  17.124 193.151 

 

I Ratei attivi sono relativi a Clienti per fatture da emettere per ricavi maturati.  

I Risconti attivi sono relativi a spese di competenza degli esercizi successivi 
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4.2.6 RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

La voce ratei e risconti passivi accoglie i costi di competenza dell’esercizio esigibili in 

esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza 

di esercizi successivi. 

 
Analisi dei movimenti 

 
 

La tabella 2.2.6 riporta i movimenti dei ratei e risconti passivi, specificando per ciascuna voce: 

il saldo al termine dell’esercizio precedente, gli incrementi e i decrementi rilevati nell’esercizio, 

il saldo al termine dell’esercizio. 

 
Tabella 2.2.6 – Movimenti dei ratei e risconti passivi 

 
 

RATEI             E RISCONTI PASSIVI 

     

 
Saldo al 

31.12.2017 

 
Incrementi 

 
Decrementi Saldo al 

31.12.2018 

Ratei passivi: Fatture 

da ricevere 
288.801 

 41.866 
 
 

246.935 

Totale voce 288.801 0 41.866  

Risconti passivi: 

Quote sociali comp.2018 322.045 
 

0 
8.537 313.508 

Totale voce 329.615 0 8.537 313.508 

Totale 610.846 0 50.403 560.443 
 

I Ratei passivi sono relativi a fornitori per fatture da ricevere e a costi maturati. 

I Risconti passivi sono relativi a ricavi sospesi di competenza degli esercizi successivi  

(es. Quote sociali). 

4.2.7 RISCHI ASSUNTI DALL’ENTE 
 

I rischi assunti dall’Ente vengono distinti in due tipologie: garanzie prestate direttamente e 

garanzie prestate indirettamente. 

Nelle tabelle che seguono, all’interno di ciascuna tipologia, si forniscono informazioni in 

merito agli specifici rischi assunti. 
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3 PATRIMONIO NETTO 
 

4.3.1 VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 
 

Analisi dei movimenti 

 
 

La tabella 2.3.1 riporta i movimenti del patrimonio netto, specificando per ciascuna voce: il 

saldo al termine dell’esercizio precedente, gli incrementi e i decrementi rilevati nell’esercizio, il 

saldo al termine dell’esercizio. 

 
Tabella 2.3.1 – Movimenti del patrimonio netto 

 
 

 
Descrizione Saldo al 

31.12.2017 

 
Incrementi 

 
Decrementi     Saldo al 

31.12.2018 

I Riserve: 
 
Riserva –   Regol.contenimento spesa 
Altre rIserve – Rivalutaz.L.72-19/03/83 

 
74.474 

18.602 

 
 

20.451 

 
0 

 
 

 
 

94.925 
18.602

Totale voce 93.076 20.451 0 113.527 

II Utili (perdite) portati  a  nuovo 
III Utile (perdita) dell'esercizio 

   158.762
20.451

 
30.631 

 158.762
   51.082

Totale     272.289 51.082 0 323.371 

 

La movimentazione si riferisce alla destinazione dell’utile dell’esercizio 2017 come da 

decisione dell’Assemblea dei soci ACI. 

Il risultato finale di € 323.371.=, comprende l’utile di esercizio  2018 di € 51.082.= 

Analisi dei movimenti 

 
 

La tabelle che seguono riportano i movimenti dei fondi rischi ed oneri esistenti, specificando 

per ciascuna voce: il saldo al termine dell’esercizio precedente, le utilizzazioni e gli 

accantonamenti effettuati nell’esercizio, il saldo al termine dell’esercizio. 
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Tabella 2.4.a – Movimenti del fondo per imposte 
 
 

FONDO PER IMPOSTE 

 
Saldo al 

31.12.2017 

 
Utilizzazioni 

 
Accantonamenti 

 
Saldo al 

31.12.2018 

1.824 224  1.600 

Le imposte si riferiscono a: 

IRES sul reddito di esercizio al netto delle perdite fiscali degli esercizi precedenti 
 
 

Tabella 2.4.b – Movimenti del fondo per rinnovi contrattuali 
 
 

FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI 

Saldo al 
31.12.2017 

 
Utilizzazioni 

 
Accantonamenti Saldo al 

31.12.2018 

0   0,00 

    

Non risultano movimenti del fondo per rinnovi contrattuali 
 
 
 

Tabella 2.4.c – Movimenti di altri fondi 
 

ALTRI FONDI 

Saldo al 
31.12.2017 

 
Utilizzazioni 

 
Accantonamenti 

 
Saldo al 31.12.2018 

26.831 0 3.782 30.613 
    

 
Trattasi di accantonamenti per rischi su crediti v/clienti; in base all’art.106 T.U.I.R. è stato 

dedotto una quota del 0,50 per cento dell’ammontare complessivo – costituito 

indifferentemente dal valore nominale o di acquisizione - dei crediti commerciali. 
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4.4 FONDO TFR 

 
Analisi dei movimenti 

 
Le tabelle 2.5.a e 2.5.b riportano rispettivamente i movimenti del fondo trattamento di fine 

rapporto (TFR) e del fondo quiescenza, specificando: il saldo al termine dell’esercizio 

precedente, le utilizzazioni, la quota di accantonamento dell’esercizio, l’adeguamento, il saldo 

al termine dell’esercizio. 

La suddetta tabella esamina, inoltre, la durata residua del fondo, evidenziando l’importo in 

scadenza rispetto ai seguenti intervalli temporali: 

� entro l’esercizio successivo; 

� oltre l’esercizio successivo ma entro i 5 anni; 
 
 

Tabella 2.5.a – Movimenti del fondo trattamento di fine rapporto 
 

FONDO  
TFR 

 
Saldo al 

31.12.2017 

 
 
Utilizzazioni 

 
Quota 

dell'esercizio 

 
 
Adeguamenti 

 
 

Totale 

DURATA RESIDUA 

Entro l'esercizio 
successivo 

Oltre l'esercizio 
successivo prima 

di 5 anni 

 
Oltre 5 

anni 

6.533 1.399 7.932  7.932 

 

Il fondo è stato aggiornato della quota dell’esercizio 2018 a favore dell’unico dipendente in 

organico presso l’A.C.RA. 

 

 

Tabella 2.5.b – Movimenti del fondo quiescenza 
 

FONDO QUIESCENZA 

 
Saldo al 

31.12.2017 

 
 
Utilizzazioni 

 
Quota 

dell'esercizio 

 
 
Adeguamenti 

 
Saldo al 

31.12.2018 

DURATA RESIDUA 

Entro l'esercizio 
successivo 

Oltre l'esercizio 
successivo prima 

di 5 anni 

 
Oltre 5 anni 

    0,00    
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4.5 DEBITI 

 
Criterio di valutazione 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
 

Analisi dei movimenti 

La tabella 2.6.a1 riporta i movimenti dei debiti, specificando per ciascuna voce: il saldo al 

termine dell’esercizio precedente, gli incrementi e i decrementi rilevati nell’esercizio, il saldo al 

termine dell’esercizio. 

 
La tabella 2.6.a2 riporta distintamente per ciascuna voce dei debiti la durata residua, 

specificandone l’importo in scadenza rispetto ai seguenti intervalli temporali: 

� entro l’esercizio successivo; 

� oltre l’esercizio successivo ma entro i 5 anni; 

� oltre i 5 anni. 
 
 

Ai fini di tale classificazione, non si tiene conto della scadenza giuridica dell’operazione ma 

dell’esigibilità quale situazione di fatto. 

 
La tabella 2.6.a3 riporta distintamente per ciascuna voce dei debiti l’anzianità degli stessi 

rispetto alla data di insorgenza, specificandone l’importo in scadenza rispetto alle seguenti 

diverse annualità: 

� esercizio “2017”; 

� esercizio “2016”; 

� esercizio “2015”; 
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Tabella 2.6.a1 – Movimenti dei debiti 
 

 
 

Descrizione 
 

Saldo al 
31.12.2017 

 

Incrementi 

 

Decrementi 

 
Saldo al 

31.12.2018 

PASSIVO 
D. Debiti     

04 debiti verso banche:     

……     

Totale voce 0 0 0 0 
05 debiti verso altri finanziatori:     

……     

Totale voce 0 0 0 0 
06 acconti:     

……     

Totale voce 0 0 0 0 
07 debiti verso fornitori: 431.604 42.884  474.488 

……     

Totale voce 431.604 42.884  474.488 
08 debiti rappresentati da titoli di credito:     

……     

Totale voce 0   0 
09 debiti verso imprese controllate: 26.879  26.879 0 

……     

Totale voce 26.879  26.879 0 
10 debiti verso imprese collegate:     

……     

Totale voce 0    
11 debiti verso controllanti:     

……     

Totale voce 0    
12 debiti tributari: 2.484  483 2.001 

……   

Totale voce 2.484  483 2.001 
13 debiti verso istit. di previd. e di sicurezza sociale: 1.718 155  1.873 

……    

Totale voce 1.718 155  1.873 

14 altri debiti: 2.490 10  2.500 
……     

Totale voce 2.490 10  2.500 
 

Totale 
 

465.175 
 

43.049 
 

27.362 
 

480.862 

 
I debiti risultano in gran parte incrementati per le partite sospese verso la Società in house 

nonché per i depositi cauzionali delle spese nella gestione delle pratiche dell’Ufficio 

Assistenza. 
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Tabella 2.6.a2 – Analisi della durata residua dei debiti 
 

 
DURATA RESIDUA 

 

 
Descrizione 

Entro l'esercizio 
successivo 

Oltre l'esercizio 
successivo 

prima  di 5 anni 

 
Oltre  5 anni 

PASSIVO Importo Importo Importo 
Natura della 

garanzia prestata 
Soggetto 

prestatore 
Totale 

D. Debiti       

04 debiti verso banche: 0 0 0 0 0 0

……  

Totale voce 0 0 0 0 0 0

05 debiti verso altri finanziatori: 0 0 0 0 0 0

……  

Totale voce 0 0 0 0 0 0

06 acconti: 0 0 0 0 0 0

……  

Totale voce 0 0 0 0 0

07 debiti verso fornitori: 474.488 0 0 0 474.488 

……  

Totale voce 474.488 0 0 0 474.488 

08 debiti rappresentati da titoli di credito: 0 0 0 0 0 0

……  

Totale voce 0 0 0 0 0 0

09 debiti verso imprese controllate: 0 0 0 0 0 0

……  

Totale voce 0 0 0 0 0 0

10 debiti verso imprese collegate: 0 0 0 0 0 0

……  

Totale voce 0 0 0 0 0 0

11 debiti verso controllanti: 0 0 0 0 0 0

……  

Totale voce 0 0 0 0 0 0

12 debiti tributari: 2.001 0 0 0 0 2.001 

……  

Totale voce 2.001 0 0 0 0 2.001 

13 debiti verso istit. di previd. e di sicurezza sociale: 1.873 0 0 0 0 1.873 

……  

Totale voce 1.873 0 0 0 0 1.873 

14 altri debiti: 2.500 0 0 0 0 2.500 

……  

Totale voce 
    2.500 0 0 0 0 2.500 

 
                                                           Totale 480.862 0 0 0 0

 
480.862 
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Tabella 2.6.a3 – Analisi di anzianità dei debiti 
 

 ANZIANITÁ  

Descrizione 
Esercizio 

2018 
Esercizio 

2017 
Esercizio 

2016 
Esercizio 

2015 
Esercizio 

2014 
Esercizio 

2013 
Esercizi 

precedenti 

 
Totale 

PASSIVO 

D. Debiti         

04 debiti verso banche: 0 0 0 
 

0 
 

0 0 

……         

Totale voce 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 debiti verso altri finanziatori:         

……         

Totale voce 0 0 0 0 0 0 0 0 

06 acconti:         

……         

Totale voce 0 0 0 0 0 0 0 0 

07 debiti verso fornitori: 471.509 2.360 617 0 0 0 0 474.488 

……         

Totale voce 471.509 2.360 617 0 0 0 0 474.488 

08 debiti rappresentati da titoli di credito:         

……         

Totale voce 0 0 0 0 0 0 0 0 

09 debiti verso imprese controllate: 0 0 0 0 0 0 0 0 

……         

Totale voce 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 debiti verso imprese collegate:         

……         

Totale voce 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 debiti verso controllanti:         

……         

Totale voce 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 debiti tributari: 2.001 0 0 0 0 0 0 2.001 

……         

Totale voce 2.001 0 0 0 0 0 0 2.001 

13 debiti verso istit. di previd. e di sicurezza sociale: 1.873 0 0 0 0 0 0 1.873 

……         

Totale voce 1.873 0 0 0 0 0 0 1.873 

14 altri debiti: 2.500 0 0 0 0 0 0 2.500 

……         

Totale voce 2.500 0 0 0 0 0 0 2.500 

Totale 477.885 2.360 617 0 0 0 0 480.862 
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GARANZIE PRESTATE DIRETTAMENTE 

 
 

� Fidejussioni 
 
 

La tabella 2.8.1.a1 riporta il valore delle fidejussioni prestate direttamente a garanzia di 

terzi con indicazione del soggetto beneficiario raffrontato con quello dell’anno precedente. 

 
Tabella 2.8.1.a1 – Fidejussioni a garanzia di terzi 

 
 

Rischi assunti dall'Ente 
 

FIDEJUSSIONI PRESTATE A GARANZIA DI TERZI 

Soggetto 
debitore 

(beneficiario) 

Valore fidejussione al 

31/12/2017 

Valore fidejussione al 

31/12/2018 

A.C.I. tasse circolazione 458.000 274.500 

A.C.I. - STA 5.165 5.165 

   

Totale 463.165 279.665 

 
 

La fidejussione a favore dell’Automobile Club d’Italia è prevista dal mandato che norma  
la riscossione delle tasse automobilistiche ed è versata a garanzia degli incassi effettuati. 
La fidejussione a favore dell’A.C.I./PRA-STA è richiesta a garanzia degli importi versati 
telematicamente ad ACI per lo Sportello Telematico dell’Automobilista da parte 
dell’Ufficio Assistenza Automobilistica dell’Ente. 
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5. ANALISI DEL CONTO ECONOMICO 
 

5.1 ESAME DELLA GESTIONE 
 

5.1.1 SINTESI DEI RISULTATI 
 

La forma scalare del conto economico consente di esporre i risultati parziali progressivi 

che hanno concorso alla formazione del risultato economico dell’Ente distinguendo fra 

gestione caratteristica, gestione finanziaria e gestione straordinaria. 

Il conto economico è strutturato in 5 macro voci principali, ossia “valore della produzione” 

(A), “costi della produzione” (B), “proventi e oneri finanziari” (C), “rettifiche di valore di 

attività finanziarie” (D) e “proventi e oneri straordinari” (E); le differenze fra macrovoci 

evidenziano, infatti, risultati parziali di estremo interesse. 

In particolare, il risultato prodotto dalla gestione caratteristica si assume pari alla 

differenza tra valore e costi della produzione, quello della gestione finanziaria fra proventi 

ed oneri finanziari e quello della gestione straordinaria fra proventi ed oneri straordinari. 

Al riguardo è utile evidenziare anche il risultato prima delle imposte, ossia quello prodotto 

dalla gestione considerando anche le eventuali rettifiche di valore delle attività finanziarie 

e trascurando l’effetto tributario. 

Il ROL, risultato operativo lordo, inteso come differenza tra valore e costi della 

produzione, esprime un risultato positivo pari ad € 58.296. =. 

Il MOL, ovvero la differenza tra valore e costi della produzione meno le voci B.10; e B.13 

del conto economico, è positivo e si assesta su un valore di € 73.584.= in linea con gli 

obiettivi operativi di cui all'art.4 del “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali 

di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile club Ravenna”, di cui 

all'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella 

legge n. 125/2013, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile club Ravenna nella 

seduta del 28/10/2017 e valido per il triennio 2017/2019 (art.4). 

Riguardo i risparmi conseguiti ai sensi dell'art 5 del “Regolamento per l'adeguamento ai 

principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile club 

Ravenna” - che prevede la riduzione delle spese di funzionamento riconducibili alle voci 

(B6-B7-B8-B9) del conto economico, con le esclusioni previste al medesimo articolo, in 

misura non inferiore al 5% rispetto ai costi sostenuti alle stesse voci nell'esercizio 2010 - 

sono di € 110.608.= 
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Ciò premesso, i risultati parziali prodotti nell’esercizio in esame raffrontati con quelli 

dell’esercizio precedente sono riepilogati nella tabella 3.1.1: 

 
Tabella 3.1.1 – Risultati di sintesi 

 
 

 
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

Gestione 
Caratteristica 

26.489 58.296 31.807 

Gestione 
Finanziaria 

1.814 1.510 -304 

Gestione 
Straordinaria 

0 0 0 

 
 
 
 

 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

Risultato Ante- 
Imposte 24.675 56.786 32.111 

 
 
 

5.1.2 VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

La macrovoce “valore della produzione” (A) aggrega le componenti economiche positive 

riconducibili all’attività economica tipicamente svolta dall’Ente. Gli scostamenti 

maggiormente significativi di tale aggregato hanno riguardato le seguenti voci: 

 

A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 
 
 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 
 
991.480 

 
990.204 

 
-1.276 

 

Trattasi dei movimenti in entrata delle quote sociali ,delle provv.SARA, dei rimborsi delle 
convenzioni a carico delle delegazioni indirette ed altre entrate minori che, per quanto 
riguarda l’esercizio 2018 si sono mantenute  in linea con l’esercizio 2017 registrando una 
minima differenza negativa di € 1.274.= 
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A2 - Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti 

 
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

0,00 0,00 0,00 

Non esistono rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. 
 
 

A3 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione 
 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

0,00 0,00 0,00 

Non esiste variazione dei lavori in corso su ordinazione. 
 
 

A4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

0,00 0,00 0,00 

Non esistono incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 
 

A5 - Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio 

 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

268.208 262.616 -5.592 

Trattasi di altri ricavi e proventi che sostanzialmente hanno mantenuto le movimentazioni 

dell’esercizio 2017 registrando un decremento complessivo di € 5.592 . 

 
5.1.3 COSTI DELLA PRODUZIONE 

 
La macrovoce “costi della produzione” (B) aggrega le componenti economiche negative 

(costi) riconducibili all’attività economica tipicamente svolta dall’Ente. 

Gli scostamenti maggiormente significativi di tale aggregato hanno riguardato le seguenti 

voci: 



34  

B6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

8.871 7.545 -1.326 

 
Il decremento deriva da economie sui costi dell’esercizio 2018 relativi a: cancelleria  
e stampati, materiali di consumo e altri costi minori. 

 

B7 - Per servizi 
 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

619.205 596.105 -23.100 

 
I movimenti dei costi per servizi sono determinati dalle seguenti voci più significative: 
spese per servizi a terzi (Soc.in house) pari a € 452.067.=; 
provv. passive a Delegazioni indirette per attività commerciali pari a € 12.244.=;  
spese per pulizie locali pari a € 17.203.= 
spese per utenze varie pari a € 18.383.=; spese per gestione Bolse pari a 
 € 18.694.=. spese postali pari a € 20.606.=; 
spese per assistenza al CED pari a € 9.623; ed altre pari a € 47.285.=. 

 
 

B8 - Per godimento di beni di terzi 
        Esercizio 2017           Esercizio 2018             Scostamenti 

 

20.626 18.713 -1.913 

 
Comprende gli oneri dell’esercizio 2018 relativi a: Fitti locali, per € 18.373.= e Spese per 
attrezzature noleggi per € 340.=.trattasi del cosro pe chiusura contratto noleggi x  
Affrancatrice e stampanti 

 
B9 - Per il personale 

 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

34.509 36.479 1.970 

 
Comprende gli oneri dell’esercizio 2018 relativi all’unico dipendente in servizio  
nonché la quota adeguamento al fondo TFR pari a € 1.399.= 
 

B10 - Ammortamenti e svalutazioni 
 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

11.212 11.507 295 

 
Le quote di ammortamento sono ripartite fra immobilizzazioni immateriali per 
 € 5.051.= e materiali per € 6.456.= 
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B11 - Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

0,00 0,00 0,00 

Non esistono variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci. 

 
B12 - Accantonamenti per rischi 

 
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

3.013 3.781 768 

 
Trattasi di accantonamenti per rischi su crediti v/clienti; in base all’art.106 T.U.I.R. 
è stato dedotto una quota del 0,50 per cento dell’ammontare complessivo 
 – costituito indifferentemente dal valore nominale o di acquisizione - dei crediti  
commerciali. 

 
 

B13 - Altri accantonamenti 
 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

0,00 0,00 0,00 

Non esistono altri accantonamenti. 
 

 
B14 - Oneri diversi di gestione 

 
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

535.763 520.394 -15.369 

 

Comprende gli oneri dell’esercizio 2018 relativi a : costi Q.Sociali vs ACI 
 pari a € 404.091.=; costi Omaggi sociali pari a € 19.251.= provv. passive  
per acq. Soci pari a € 39.264.=; IVA ind.su spese pro-rata pari a € 40.251.=;  
e altre pari a € 17.537.=. 

 

5.1.4 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

La macrovoce “proventi e oneri finanziari” (C) aggrega le componenti economiche 
positive (proventi) e negative (oneri) associate rispettivamente alle operazioni di impiego 
delle risorse eccedenti e a quelle di reperimento dei mezzi finanziari necessari all'attività 
Ente. 
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C15 - Proventi da partecipazioni 
 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

1.623 1.389 -234 

Si riferiscono ai dividendi su utili SARA Spa. 
 
 

C16 - Altri proventi finanziari 
 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

37 45 8 

Lo scostamento deriva dalla minore remunerazione della liquidità nonostante l’aumento 

della giacenza sul conto cassiere. 

 

C17 - Interessi e altri oneri finanziari 
 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

3.474 2.944 -530 

La suddetta tabella evidenzia uno scostamento negativo della gestione finanziaria a 

seguito dei minori oneri per commissioni bancarie  

 
 

C17bis. - Utili e perdite su cambi 
 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

0,00 0,00 0,00 

Non esistono utili o perdite su cambi. 
 

5.1.5 RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÁ /PASSIVITA’FINANZIARIE 
 

La macrovoce “rettifiche di valore di attività/passività finanziarie” (D) aggrega le 

componenti economiche positive e negative connesse alla rilevazione di rivalutazioni e 

svalutazioni su partecipazioni e titoli, immobilizzati e non, e più in generale alle attività 

finanziarie detenute dall’Ente. 

D19 - Svalutazioni 
 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

0,00 0,00 0,00 

Non esistono oneri straordinari per l’esercizio 2018 
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5.1.6 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
 

La voce che segue è dedicata alla contabilizzazione delle imposte sul reddito; si riferisce 

all’IRES e all’IRAP 

20 - Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Scostamenti 

4.224 5.704 1.480 

Sotto l’aspetto fiscale le variazioni positive negative del reddito determinano le seguenti 
imposte per IRAP € 2.504 per IRES. € 3.200.= 

 
21 - Utile (perdite) dell’esercizio 

 
 

Esercizio 2017 Esercizio 2018                Scostamento 
 

20.451 51.082 
 

 
30.631 

 
 

6. ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE 
 

6.1. INFORMAZIONI SUL PERSONALE 
 

Il paragrafo in esame fornisce informazioni aggiuntive sul personale dell’Ente. 
 
 

6.1.1 ANALISI DEL PERSONALE PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
 

La tabella 4.1.1 riporta la tipologia contrattuale del personale impiegato presso l’Ente con 

indicazione delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio. 

Tabella 4.1.1 – Personale impiegato nell’Ente 
 

 

Tipologia Contrattuale 
Risorse al 
31.12.2017 

Incrementi Decrementi 
Risorse al 
31.12.2018 

Tempo indeterminato 1 0 0 1 

Tempo determinato 
    

Personale in utilizzo da altri enti 
    

Personale distaccato presso 
altri enti 

    

Totale 1 0 0 1 

Non risultano variazioni nel corso dell’esercizio 2018. 
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6.1.2 ALTRI DATI SUL PERSONALE 
 

La tabella 4.1.2 espone la pianta organica dell’Ente. 
 
 

Tabella 4.1.2 – Pianta organica 
 

Area di inquadramento e posizioni economiche Posti in organico Posti ricoperti 

AREA A 0 0 

AREA B 1 1 

AREA C 1 (part-time) 0 

Totale 1 + 1(part-time) 1 

La dotazione organica è stata determinata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 17 gennaio 

2012 in applicazione dell’art.2 della Legge n.135/2012. 

 
6.2 COMPENSI AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
La tabella 4.2 riporta i compensi eventualmente spettanti agli organi collegiali dell’Ente. 

 
 

Tabella 4.2 – Pianta organica 
 

 
Organo Importo 

complessivo 

Consiglio Direttivo-Presidente 

Collegio dei Revisori dei Conti 

1.858 

3.720 

 
 

I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono il gettone di presenza. 
Sono stati erogati rimborsi viaggio per €  917.= 

 
 

6.3 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
 

Le operazioni con parte correlate poste in essere dall’Ente, aventi ad oggetto 

finanziamenti, prestazione di servizi e cessione di beni, sono state concluse a condizioni 

normali di mercato e, pertanto, ai sensi dell’art. 2427, n.22-bis) del codice civile, non si 
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renderebbe necessario riportare in nota integrativa le informazioni ivi indicate. Per fornire 

comunque una migliore informativa di bilancio, nella tabella che segue si riportano le 

operazioni effettuate nell’esercizio con le parti correlate. 

 
Tabella 4.3 – Operazioni con parti correlate 

 
 

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE Totali Parti correlate Terzi 

Crediti delle immobilizzazioni finanziarie         0  0  

Crediti commerciali dell'attivo circolante 756.293 15.164 741.129 

Crediti finanziari dell'attivo circolante                                    0 0 

Totale crediti 756.293 15.164 741.129 
 

Debiti commerciali                                                

Debiti finanziari 

               
480.862 

0                                

       
480.862 

Totale debiti 480.862  480.862 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 990.204  990.204 

Altri ricavi e proventi 262.616 30.987 231.629 

Totale ricavi 1.252.820 30.987 1.221.833 

Acquisto mat.prime, merci, suss. e di cons. 7.545  7.545 

Costi per prestazione di servizi 596.105 452.067 144.038 

Costi per godimento beni di terzi 18.713  18.713 

Oneri diversi di gestione 520.394 39.261 481.133 

Parziale dei costi 1.142.757 491.328 651.429 

Dividendi 0  0 

Interessi attivi 45  45 

Totale proventi finanziari 45 0 45 

 

6.4 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO 
 

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, e dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 91/2011, l’Ente, 

nell’ambito del bilancio di esercizio, espone il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio” al fine di illustrare gli obiettivi di impiego delle risorse, i risultati conseguiti e gli 

interventi adottati. 

Quanto precede viene compendiato in tabelle di sintesi che illustrano, dapprima, il piano 

degli obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione, poi, il piano dei 

progetti eventualmente attivatati a livello locale, infine, l’insieme degli indicatori utilizzati 

per la misurazione degli obiettivi con evidenza della percentuale di conseguimento dei 

target fissati. 
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Tabella 4.4.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della 

produzione 

 

  
P

rio
rità

 p
o

litica
/M

issio
n

e
 

   
A

ttiv
ità

 

B
6

) A
c
q

u
isto

 p
ro

d
o

tti fin
iti e

 

m
e

rc
i 

 B
7

) 
S

p
e

se
 
p

e
r 

p
re

sta
zio

n
i 

d
i se

rv
izi 

B
8

) S
p

e
se

 p
e

r g
o

d
im

e
n

to
 d

i 

b
e

n
i d

i te
rzi 

 B
9

) C
o

sti d
e

l p
e

rso
n

a
le

 

 B
1

0
) 

A
m

m
o

rta
m

e
n

ti e
 sv

a
lu

ta
zio

n
i 

 B
1

2
) 

A
c
c
a

n
to

n
a

m
e

n
ti p

e
r risc

h
i 

B
)1

3
 

A
ltri a

cca
n

to
n

a
m

e
n

ti 

 B
1

4
) O

n
e

ri d
iv

e
rsi d

i g
e

stio
n

e
 

 T
o

ta
le

 C
o

sti d
e

lla
 P

ro
d

u
zio

n
e

 

POLITICA Quote 
sociali 1.292   119.188 36.479 0 0 0 468.354  625.313 

Rafforzamento 

ruolo –attività 

isituzionali 

  Turismo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Mobilità  
0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Att.sportiva 
0 162 0 0 0 0 0 0 162

Consolidamento 

servizi delegati 

 Tasse 

circolazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 

  Attività     

commerciale 5.698 417.160 3.108 0 5.051 3.781 0 0 434.798

Ottimizzazione 

organizzativa 

 Struttura 
555 59.595 15.605 0 6.456 0 0 52.040 134.251

Progetti  Progetti 
0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Totali 

7.545 596.105 18.713 36.479 11.507 3.781  0 520.394 1.194.524 

Sono illustrati gli obiettivi di impiego delle risorse alle principale attività dell’Ente. 
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Tabella 4.4.2 – Piano progettualità Federazione 

 
 

  FONTE INDICATORI 
Target previsto anno 

2018 

Target realizzato 

anno 2018 

ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALI 

Educazione alla 
sicurezza stradale 

TrasportAci Sicuri,Due 
ruote Sicure,attività 

rivolte a giovani/adulti 

 
Archivio di 
Direzione 

Attività 
istituzionale 

 
Persone 

sensibilizzate 

 
 

n. 250 persone sensibilizzate) 

 
 
   n.331 
   27/05/2018 

READY2GO 
Archivio di 
Direzione 
Educazione 
Stradale, Mobilità e 
Turismo 

A) Sottoscrizione n. 1 
contratto di affiliazione 
entro il 31/12/2018 
(peso relativo 50%) 

n. 1 contratto entro il 31/12/2018 

Il progetto non è stato 
realizzato per l’assenza di 
autoscuole affiliate Archivio di 

Direzione 
Educazione 
Stradale, Mobilità e 
Turismo 

B) 1 driving test per 
ciascuna autoscuola 
affiliata ed operativa 
entro il 31/08/2018 
(peso relativo 50%) 

n. 1 driving test 

  
 

 
Aci Storico 

Archivio di 
Direzione 
Educazione 
Stradale, Mobilità e 
Turismo 

A) Eventi promozionali, 
realizzati 
autonomamente o in 
compartecipazione 
(peso relativo 50%) 

Realizzazione di n.2 eventi di 
promozione del Club ACI Storico 

 
  n.2 eventi 
 
  PIANGIPANE 25/04/2018 
  
  RAVENNA 26 E 27/05/18 

Archivio di 
Direzione 
Educazione 
Stradale, Mobilità e 
Turismo 

B) Affiliazione o rinnovo 
di n. 1 Club di 
appassionati  di veicoli 
storici con sede nel 
territorio di competenza 
(peso relativo 50%) 

Affiliazione di n. 1 Club di 
appassionati di veicoli storici con 
sede nel territorio dell’AC. 

   
    
              NO 

   
relazione 

   

PROGETTI progetti locali deliberati 
da c. d(ove presenti) 

integrata da 
schede come 
da modulistica 
piani e 

schede 
operative 

Realizzazione obiettivi di 
progetto 

  Il progetto non è stato  
  preventivato 
  

  programmi    

TRASPARENZA 
ANTICORRUZIONE 

Formazione su specifiche 
tematiche previste nel 
Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
Trasparenza 2018/2020 

Archivio Ufficio 
Amministrazione. 
Sviluppo e 
Formazione delle 
Persone 

Partecipazione ad una 
sessione formativa in 
materia di anticorruzione 
organizzata dall’Ufficio 
Amministrazione 
Sviluppo e Formazione 
del Personale su 
indicazione del Servizio 
Trasparenza 
Anticorruzione e 
Relazioni con il Pubblico 

  

Ottimizzazione del 
processo di pubblicazione 
dati in materia di 
trasparenza e di accesso 
civico e generalizzato 

Archivio AC 
Dati pubblicati/dati da 

pubblicare 
100% dati da pubblicare SI 

Archivio AC Istanze di accesso  100% risposte alle istanze di accesso 

 

 

 

 NEGATIVO 
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Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori 
 

 
ATTIVITA' 

 
FONTE 

 
INDICATORI TARGET 2018 

PREVISTO 

TARGET 
2018 

REALIZZATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVILUPPO 
ATTIVITA' 

ASSOCIATIVA 

 
 
 

Obiettivo Associativo 

 
Data Base Soci 

Produzione associativa 
2018 al netto dei canali 
ACI Global e Sara 12.717 

 
 
      12.506 

 

Data base Soci 
Produzione fidelizzata 
2018 5.089 

 
        6.059 

 

Data base Soci 

Percentuale e-mail 
acquisite nel 2018 
rispetto alla produzione 
diretta di tessere 
individuali (al netto dei 
rinnovi automatici) 

60,62% 

 
 
 
        49 % 

 
 
 

Obiettivi Gestione 
Reti 

Archivio della Direzione Attività 
Associative alimentato dalle 
convocazioni/verbali trasmessi 
dall’Automobile Club 

 
 

Corsi di formazione per la 
Rete su tematiche 
commerciali  

 
 
n. 1 corso per tutte 
le delegazioni 

 
 

SI 
 
20/03/2018 

 

 
Margine operativo 
lordo ( MOL AC), 
ossia valore della 
produzione (A) meno 
costi della 
produzione (B) più 
ammortamenti e 
svalutazioni (B10) 
più accantonamenti 
per rischi (B12) più 
altri accantonamenti 
(B13) 

report annuale di   
bilancio AC 

   
    
    
    
    
    
    

 

AREA 
ECONOMICO- 
FINANZIARIA 

VALORE MOL 
 

SO 
 

+73.584 

     

 

Equilibrio finanziario 
deliberato dal Consiglio 
Generale nella seduta del 
29/10/2017 

 
Ufficio 
Amministrazione e 
Bilancio applicative 
BCWeb 

riduzione indebitamento 
netto scaduto verso ACI al 
31/12/2018 rispetto al 
valore deliberato al 

31/12/17  
 

99.99% del valore 
assegnato con 
delibera del CG del 
29/10/2017 

 
Non esiste 
indebitamenti 
verso ACI 

 O in alternativa    
 assenza di debiti netti scaduti 

v/ACI (se l’AC non presenta 
indebitamento v/ACI al 
31/12/2017) con possibilità 
riconciliazione fino 
all’11/01/2019 

SI con una tolleranza 
di 10.000 euro 
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7. COMUNICAZIONE AI SENSI DEL DISCIPLINARE TECNICO IN 

MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA 

Ai sensi dell’allegato B al D.Lgs.N.196/2003 (CODICE SULLA PRIVACY), si dà atto che 

l’Ente ha attivato in materia di protezione dei dati personali alla luce delle disposizioni 

introdotte dal D.Lgs citato secondo i termini e le modalità ivi indicate. 


