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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E
SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE RELATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO
AL 31 DICEMBRE 2014 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2428 DEL CODICE CIVILE

Egregio Socio,
come noto Acitour Service fornisce da sempre all’Automobile Club Ravenna il supporto tecnico,
operativo e produttivo per le attività Istituzionali e quelle delegate, compresa l’attività di
marketing, ed opera in armonia con gli obiettivi ed i piani di sviluppo indicati dall’Ente,
perseguendo i risultati attraverso una gestione efficiente, efficace ed economica.
In considerazione di quanto sopra, il bilancio chiuso al 31/12/2014, che sottoponiamo alla Sua
approvazione , chiude con un risultato di pareggio al netto delle imposte di competenza pari
ad € 5.973,00= per IRES ed € 14.201,00= per IRAP.
L’esercizio 2014 è stato caratterizzato principalmente dai seguenti eventi:
-

l’attività svolta dall’ufficio patenti presenta un aumento di € 33.823,36= dovuto all’entrata
in
vigore della nuova normativa e la conseguente modifica delle procedure con contestuale
aumento delle tariffe;

-

la gestione del parcheggio di Via Port’ Aurea è pressoché invariata;

-

l’ ufficio Marketing , che affianca il personale dell’Ufficio Soci di sede, si è particolarmente
attivato per mantenere la compagine associativa, curando in particolar modo l’attività
produttiva presso le delegazioni e le Aziende della Provincia, inoltre, come di consueto,
anche il personale addetto agli altri servizi di sportello ha partecipato alla produzione
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associativa , attraverso il mailing telefonico e la produzione diretta presso gli sportelli.
L’Acitour, come tradizione, ha preso parte all’organizzazione frllr manifestazioni di carattere
Sportivo promosse dall’A.C. Ravenna, come il concorso ACI GOLF e la rievocazione del
CIRCUITO DEL SAVIO .
Durante l’esercizio sono stati effettuati 3 corsi recupero punti patente con un totale di 35
partecipanti (introito netto di € 2.238,68=) ; per il servizio Money Transfert, sono state svolte 227
operazioni per un totale transato di € 53.353,44= ( introito netto di € 352,65=).
Per l’anno 2014 non è stato possibile pubblicare la rivista “VIAGGIA ACI”, a causa della
perdurante crisi: infatti l’editore non è riuscito a raccogliere la pubblicità indispensabile per la
pubblicazione della rivista stessa.
Gli Amministratori e la Direzione dell’Acitour con efficienza ed organizzazione, hanno adottato
tutti i provvedimenti indispensabili al contenimento de i costi relativi alle spese di carattere
generale, limitandoli all’effettivo fabbisogno.
Per quanto riguarda l’andamento del 1° trimestre del 2015, le tendenze in atto sono:
-

sempre soddisfacenti nell’attività dell’ufficio patenti , che ad oggi, sta dando maggiori
introiti per € 7821,00;

-

l’andamento della gestione del parcheggio è pressoché invariata: il contenzioso che si è
aperto nel 2014 con la Provincia di Ravenna, proprietaria dell’area, è tuttora in corso;

-

qualche incertezza permane per l’attività di pratiche automobilistiche dovute sia alla lenta
ripresa del mercato dell’auto da questa crisi che perdura dal 2008, sia dal margine
operativo particolarmente ridotto delle tariffe applicate per mantenere il requisito di
competitività;

-

La compagine associativa fa segnare un decremento pari a nr. 82 associazioni poiché la
vendita del pacchetto di servizi legata alla tessera è sempre più difficoltosa a causa della
concorrenza e della scarsa competitività del prodotto; speriamo che la nuova campagna
associativa promossa dall’ACI , che parte il 01/04, segni l’inizio di una svolta positiva ;
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Tutto ciò premesso, rende lecito puntare con cauto ottimismo sull’andamento futuro dell’esercizio
2015 soprattutto grazie alle risorse derivanti dall’impegno e dalla professionalità delle strutture
produttive ed operative oltre che sulla determinazione ed oculatezza volta al contenimento dei costi.
Con queste premesse gli Amministratori consapevoli della fiducia loro accordata, invitano il
Socio ad approvare il Bilancio e la Relazione che essa accompagna.

Il Presidente
(Dr. Achille Scala )

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto Guerrini dott. Roberto ai sensi dell’art. 31 comma 2 – quinquies della legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.

Il sottoscritto Dott. commercialista GUERRINI ROBERTO dichiara che il presente documento informatico è
conforme a quello trascritto e sottoscritto nei libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di RAVENNA
1506/2001 REP. 3^ DEL 27/03/2001 .

autorizzazione N.

Pagina 3

