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A - VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 428.514 433.291


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


3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0


4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0


5) Altri ricavi e proventi 148.756 134.789


TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 577.270 568.080


B - COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 408


7) Spese per prestazioni di servizi 241.372 227.616


8) Spese per godimento di beni di terzi 42.583 40.696


9) Costi del personale 0 7.080


10) Ammortamenti e svalutazioni 879 1.127


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


12) Accantonamenti per rischi 0 0


13) Altri accantonamenti 0 0


14) Oneri diversi di gestione 249.892 245.043


TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 534.726 521.970


DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 42.544 46.110


C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 0 0


16) Altri proventi finanziari 137 256


17) Interessi e altri oneri finanziari: 0 0


17)- bis Utili e perdite su cambi 0 0


TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) 137 256
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D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni 0 0


19) Svalutazioni 0 0


TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE ( 18-19 ) 0 0


RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 42.681 46.366


20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate 11.511 7.633


UTILE D'ESERCIZIO 31.170 38.733
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AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO FERMO


ALLEGATO


RENDICONTO FINANZIARIO


ESERCIZIO 2019


Consuntivo 


Esercizio


2019


Consuntivo 


Esercizio


2018


A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale


1. Utile (perdita) dell’esercizio 31.170 38.733


2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto


Accantonamenti ai fondi: 0 446


- accant. Fondi Quiescenza e TFR 0 446


- accant. Fondi Rischi 0 0


(Utilizzo dei fondi): 0 0


- (accant. Fondi Quiescenza e TFR) 0 0


- (accant. Fondi Rischi) 0 0


Ammortamenti delle immobilizzazioni: 879 1.127


- ammortamento Immobilizzazioni immateriali 0 0


- ammortamento Immobilizzazioni materiali: 879 1.127


Svalutazioni per perdite durevoli di valore: 0 0


- svalutazioni partecipazioni 0 0


Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0


2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 


circolante netto
879 1.573


3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2) 32.049 40.306


4. Variazioni del capitale circolante netto


Decremento/(incremento) delle rimanenze 0 0


Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 22.217 -32.439


Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate -1.200 1.200


Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario -1.090 3.651


Decremento/(incremento) altri crediti 12.894 27.586


Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 10.689 385


Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 9.690 -9.589


Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate 0 0


Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario 4.006 1.921


Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali -1.153 1.168


Incremento/(decremento) altri debiti -29.497 -75.077


Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 4.766 -12.819


4 Totale Variazioni del capitale circolante netto 31.322 -94.013


A FlussI finanziario della gestione reddituale (3+4) 63.371 -53.707


B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento


(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali 0 0


Immobilizzazioni immateriali  nette iniziali 0 0


Immobilizzazioni immateriali  nette finali 0 0


(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) 0 0


(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali -1.371 0


Immobilizzazioni materiali  nette iniziali 6.083 7.210
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ALLEGATO


RENDICONTO FINANZIARIO


ESERCIZIO 2019


Consuntivo 


Esercizio
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Consuntivo 


Esercizio


2018


Immobilizzazioni materiali  nette finali 6.575 6.083


(Ammortamenti immobilizzazioni materiali) -879 -1.127


(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie 0 665


Immobilizzazioni finanziarie  nette iniziali 12.005 12.670


Immobilizzazioni finanziarie  nette finali 12.005 12.005


Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni 0 0


Svalutazioni delle partecipazioni 0 0


B. Flusso finanziario dell’attività di investimento -1.371 665


C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento


Incremento (decremento) debiti verso banche 0 0


Incremento (decremento) mezzi propri 0 0


C Flusso finanziario dell’attività di finanziamento 0 0


Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C) 61.999 -53.043


Disponibilità liquide al 1° gennaio 362.987 416.030


Disponibilità liquide al 31 dicembre 424.986 362.987
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AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 


DEL 3 GIUGNO 2020 
  


*** 
 


L’anno duemilaventi, il giorno tre giugno alle ore 18.30, presso la sede legale dell’Automobile Club 
Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Ente, giusta convocazione effettuata dal Presidente Elio Galanti con nota n. 68/20 del 
25/05/2020 (in precedenza convocato per il giorno 28/02/2020 con nota n. 23/20 del 11/02/2020 ma 
rinviato a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19) per discutere e deliberare sul seguente 
  


Ordine del giorno: 
 


1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 


sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della 
corruzione – anno 2019; 


4.  Predisposizione Bilancio d’esercizio 2019; 
5. Ratifica Delibere Presidenziali del 2019 (n. 08/19 del 31/12/2019) e 2020 (dal n. 1/20 del 


09/01/2020 al n. 9/20 del 05/05/2020); 
6. Presa d’atto e ratifica determinazione del Direttore dalla n. 446 del 07/01/2020 alla n. 456 


del 22/05/2020; 
7. Aggiornamento “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 


contenimento della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020 / 
2022”; 


8. Aggiornamento “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante 
disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”;  


9. Autorizzazione al rinnovo dell’associazione secondo la formula “Socio Fondatore” del Club 
ACI Storico per l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo; 


10. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, E. Galanti, L. Frascari (collegato in videoconferenza), M. 
Laureati (collegato in videoconferenza) e I. Panichi oltre ai Revisori dei Conti, P. Perla  (collegato 
in videoconferenza), D. Gibellieri (collegato in videoconferenza) e G. Carosi (collegato in 
videoconferenza). 
 
Ai sensi del vigente Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da 
Segretario il Direttore, Dott. S. Vitellozzi. 
 
Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, constatata la regolarità della convocazione ai 
sensi degli artt. 16 e 54 comma 3 dello Statuto, verificata la sussistenza del numero legale dei 
presenti ed accertata l’identità personale dell’Ing. Laureati e dell’Avv. Frascari, collegati in video 
conferenza, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del 
giorno. Essendo la riunione tenuta anche in videoconferenza, oltre ad aver verificato e dato atto di 
aver individuato tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, il Presidente informa che 
ciascuno dei partecipanti da remoto ha la possibilità di intervenire, di esprimere oralmente il proprio 
avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, dando evidenza della 
contestualità dell’esame e della deliberazione. La seduta del Consiglio Direttivo si considera tenuta 
nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Direttore. 
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PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell’ordine del giorno; 
 
Il Direttore, previo precedente invio di copia del verbale relativo alla precedente riunione del 
Consiglio Direttivo tenutasi il 17/12/2019 a tutti i componenti, dà lettura degli argomenti e delle 
deliberazioni in esso riportati. Al termine della lettura invita i Consiglieri a riferire eventuali 
osservazioni in merito al contenuto del verbale. 
 


IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
UDITO il Direttore; 
LETTO attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 17/12/2019; 
RITENENDO il contenuto del suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse 
dal Consiglio Direttivo nella seduta in argomento; 
 


ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 


APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio 
Direttivo dell’A.C. Ascoli Piceno – Fermo del 31/10/2019. 
APPROVARE altresì l'ordine del giorno dell’odierna seduta. 
 
 
Omissis (…) 
 
 
PUNTO 4) - Predisposizione Bilancio d’esercizio 2019; 
 
Il Presidente, prima di cedere la parola al Dott. Stefano Vitellozzi, per l’illustrazione dei contenuti 
del bilancio d’esercizio 2019, esprime la sua personale soddisfazione per i positivi risultati 
conseguiti. Ringrazia tutte le strutture dell’AC che hanno contribuito al raggiungimento di questi 
risultati, in particolare esprime riconoscenza al lavoro condotto dal Direttore. Si tratta di un bilancio 
molto equilibrato, che rispecchia l’andamento positivo dell’Ente in ogni settore e che ha creato le 
condizioni per affrontare con serenità il futuro. Tale situazione deve essere mantenuta e difesa, 
tenendo sempre presenti i momenti difficili del passato e rammentando che gli equilibri di bilancio 
costituiscono il presupposto per portare avanti in maniera sempre più efficace le molteplici attività 
dell’Ente, senza risparmiare investimenti nella qualità e nella puntualità del servizio, e fornendo 
prestazioni sempre più soddisfacenti agli automobilisti. Questi risultati sono stati conseguiti grazie 
alla prudenza e all’attenzione che ispirano l’azione degli Organi e della struttura e che consentono 
di fornire all’utenza un servizio inappuntabile. Invita, quindi, il Dott. Vitellozzi ad illustrare i 
contenuti del bilancio d’esercizio 2019 dell’AC. 
Il Direttore espone le principali risultanze contabili del bilancio d’esercizio 2019 dell’AC. 
 


IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTO l’art. 107, comma 1, lett. a), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale è stato differito al 30 giugno 2020 il 
termine per l’approvazione dei bilanci di esercizio 2019 da parte degli Enti ed Organismi pubblici 
destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ordinariamente 
fissato al 30 aprile 2020; 
VISTI gli artt. 53 lett. h),  e 61 dello Statuto ACI; 
VISTI gli artt. 21 e ss.  del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall’Ente con 
delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 22/10/2009 ed approvato dai Ministeri competenti; 
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VISTA la circolare MEF/RGS n. 35 del 22/08/2013 avente ad oggetto prime indicazioni per la 
predisposizione del budget annuale degli Enti Pubblici in contabilità civilistica, ai sensi del Decreto 
MEF 27/03/2013; 
VISTA la Circolare MEF/RGS n. 13 del 24/03/2015 riguardante criteri e modalità di 
predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica- 
Processo di rendicontazione; 
VISTO il D.Lgs. n. 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), con il quale sono state apportate alcune 
modifiche agli articoli del codice civile che disciplinano le modalità di redazione del bilancio 
d’esercizio; 
LETTA la Relazione del Presidente predisposta ai sensi dell’art. 55 comma 7 dello Statuto, che 
rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2019, nonché la situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente al termine dell’esercizio di riferimento;  
ESAMINATI tutti gli elaborati prodotti relativamente al Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019 
comprendente: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, il Rendiconto 
finanziario, la Relazione del Presidente, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico 
riclassificato, il Rapporto sui risultati e la Relazione sull’attestazione delle transazioni commerciali 
effettuate oltre la scadenza; 
PRESO ATTO che il Bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche: 
 


STATO PATRIMONIALE 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni


SPA - ATTIVO


SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI


             SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0


             SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 6.575 6.083 492


             SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 12.005 12.005 0


Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 18.580 18.088 492


SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE


             SPA.C_I - Rimanenze 0 0 0


             SPA.C_II - Crediti 152.104 184.925 -32.821


             SPA.C_III - Attività Finanziarie 0


             SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 424.986 362.987 61.999


Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 577.090 547.912 29.178


SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 111.813 122.502 -10.689


Totale SPA - ATTIVO 707.483 688.502 18.981


SPP - PASSIVO


SPP.A - PATRIMONIO NETTO 436.235 405.066 31.170


SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0 0


SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO 9.693 9.693 0


SPP.D - DEBITI 100.650 117.604 -16.954


SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 160.905 156.139 4.766


Totale SPP - PASSIVO 707.483 688.502 18.982


 
 


CONTO ECONOMICO 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni


A - VALORE DELLA PRODUZIONE 577.270 568.080 9.190


B - COSTI DELLA PRODUZIONE 534.726 521.970 12.756


DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 42.544 46.110 -3.566


C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 137 256 -119


D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE 0


RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D) 42.681 46.366 -3.685


Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.511 7.633 3.878


UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 31.170 38.733 -7.563  
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 41 del D.L. 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 
23/06/2014, n. 89, è stato predisposto ed allegato al bilancio d’esercizio 2019 un prospetto, 
sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei 
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal 
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati; 
VERIFICATO che tutti gli elaborati sopra menzionati sono stati predisposti conformemente alle 
normative di riferimento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente; 
TENUTO CONTO di quanto indicato nella nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e 
Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15; 
VISTA altresì la nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio Revisione 
Bilanci AA.CC. del 14/10/2016 prot. n. 11111/16 e preso atto di quanto ivi indicato; 
ACCERTATO, tramite l’analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e 
rispettato i vincoli posti dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 
razionalizzazione e contenimento della spesa” dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il 
triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 27/10/2016, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, 
convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125; 
VISTO l’art. 9 del predetto Regolamento dispone che “I risparmi conseguiti in applicazione delle 
disposizioni del presente “Regolamento” e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto 
dell’azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall’Ente, sono 
destinati al miglioramento dei saldi di bilancio”; 
ESAMINATA altresì la documentazione relativa al Bilancio d’esercizio 2019 della Società in house 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo denominata Mobility Service Srl e preso atto delle 
risultanze in essa evidenziate; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 
SENTITO il parere favorevole del Revisore presente alla riunione; 
 


ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 


SOTTOPORRE all’approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il 
progetto di Bilancio d’esercizio 2019, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone 
parte integrale e sostanziale, nonché di ratificare lo sforamento del budget nella voce imposte e 
tasse d’esercizio originato dal maggior risultato economico raggiunto rispetto alle previsioni; 
PROPORRE all’Assemblea dei Soci di destinare il risultato economico conseguito nell’esercizio 
2019 al miglioramento dei saldi di bilancio in ossequio al “Regolamento per l’adeguamento ai 
principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” dell’Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo per il triennio 2017/2019, affinché l’intero ammontare dell’utile d’esercizio 2019, 
pari ad € 31.170, venga destinato alla voce “Utili portati a nuovo”; 
TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d’esercizio 2019 al Collegio dei Revisori dei 
Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità dell’Ente; 
DELEGARE il Direttore dell’Ente a tutti gli adempimenti di pubblicità conseguenti ed in 
particolare ad apporre la propria firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d’esercizio 
2019 dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo da inviare ad ACI ed ai Ministeri vigilanti ai 
sensi dell’art. 61, comma 2 e 3 dello Statuto ACI, unitamente alla disposizione di cui all’art. 24, 
comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 
 
 
Omissis (…) 
 
 
A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare. Poiché 
nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il 
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Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente 
chiusa la seduta alle ore 19.45. 
  
Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 19.45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
        IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
      F.to Dr. Elio Galanti      F.to Dr.  Stefano Vitellozzi 
 


 
Estratto dell'originale per uso amministrativo 
Ascoli Piceno, 1 luglio 2020 
 
                IL DIRETTORE 
          Dott. Stefano Vitellozzi 
 
 








SPA - ATTIVO


SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI


SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali


01) Costi di impianto e di ampliamento 0 0


02) Costi di sviluppo 0 0


03) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno 0 0


04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0


05) Avviamento 0 0


06) Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0


07) Altre 0 0


Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 0 0


SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali


01) Terreni e fabbricati 0 0


02) Impianti e macchinario 0 0


03) Attrezzature industriali e commerciali 720 720


04) Altri beni 5.855 5.363


05) Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0


Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 6.575 6.083


SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie


01) Partecipazioni in: 10.000 10.000


a. imprese controllate 10.000 10.000


b. imprese collegate 0 0


d-bis. altre imprese 0 0


02) Crediti: 1.670 1.670


a. verso imprese controllate 0 0


b. verso imprese collegate 0 0


d-bis. verso altri 1.670 1.670


03) Altri titoli 335 335


Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 12.005 12.005


Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 18.580 18.088


SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE


SPA.C_I - Rimanenze


01) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0


02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0


04) Prodotti finiti e merci 0 0


05) Acconti 0 0


Totale SPA.C_I - Rimanenze 0 0
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STATO PATRIMONIALE Consuntivo 
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SPA.C_II - Crediti


01) verso clienti 101.145 123.362


02) verso imprese controllate 1.200 0


03) verso imprese collegate 0 0


05-bis) crediti tributari 1.692 602


05-ter) imposte anticipate 0 0


05-quater) verso altri 48.067 60.961


Totale SPA.C_II - Crediti 152.104 184.925


SPA.C_III - Attività Finanziarie


01) Partecipazioni in imprese controllate 0 0


02) Partecipazioni in imprese collegate 0 0


04) Altre partecipazioni 0 0


06) Altri titoli 0 0


Totale SPA.C_III - Attività Finanziarie 0 0


SPA.C_IV - Disponibilità Liquide


01) Depositi bancari e postali 423.261 361.636


02) Assegni 0 0


03) Denaro e valori in cassa 1.725 1.351


Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 424.986 362.987


Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 577.090 547.912


SPA.D - RATEI E RISCONTI


a) Ratei Attivi 0 0


b) Risconti Attivi 111.813 122.502


Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI 111.813 122.502


Totale SPA - ATTIVO 707.483 688.502


SPP - PASSIVO


SPP.A - PATRIMONIO NETTO


VI) Altre riserve distintamente indicate 97.986 97.986


VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 307.079 268.347


IX) Utile (perdita) dell'esercizio 31.170 38.733


Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO 436.235 405.066


SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI


01) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0


02) Per imposte 0 0


03) Per rinnovi contrattuali 0 0


04) Altri 0 0


Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0


2 3di


AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO


STATO PATRIMONIALE Consuntivo 
Esercizio 2019


Consuntivo 
Esercizio 2018







SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO


9.693 9.693


SPP.D - DEBITI


04) Debiti verso banche 0 0


05) Debiti verso altri finanziatori 0 0


06) Acconti 0 0


07) Debiti verso fornitori 42.344 32.654


08) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0


09) Debiti verso imprese controllate 0 0


10) Debiti verso imprese collegate 0 0


12) Debiti tributari 9.236 5.230


13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 15 1.168


14) Altri Debiti 49.055 78.552


Totale SPP.D - DEBITI 100.650 117.604


SPP.E - RATEI E RISCONTI


a) Ratei Passivi 0 0


b) Risconti Passivi 160.905 156.139


Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI 160.905 156.139


Totale SPP - PASSIVO 707.483 688.502


3 3di


AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO


STATO PATRIMONIALE Consuntivo 
Esercizio 2019


Consuntivo 
Esercizio 2018
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PREMESSA 


Il bilancio di esercizio dell’Automobile Club Ascoli Piceno Fermo chiuso il 31 dicembre 


2019 fornisce un quadro fedele della gestione dell’Ente, essendo stato redatto con 


chiarezza e nel rispetto degli schemi previsti dal vigente Regolamento di Amministrazione 


e Contabilità, 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 e in conformità alle indicazioni fornite da ACI con 


comunicazioni circolari n. 0011111/16 del 14/10/20176 e n. 0001939/178 del 15/02/20197, 


è composto dai seguenti documenti: 


- stato patrimoniale; 


- conto economico; 


- nota integrativa.  


- rendiconto finanziario; 


- la Relazione del Presidente sulla gestione; 


- la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.  


 


In osservanza alla circolare MEF/RGS n. 13 del 24.03.2015, la ragioneria Generale dello 


Stato ha impartito ulteriori istruzioni relative al processo di rendicontazione recepite a 


partire dal bilancio 2014. Secondo le disposizioni del D.Lgs. 91/2011 ed il Decreto MEF del 


27.03.2013, il bilancio d’esercizio deve essere accompagnato dai seguenti allegati: 


➢ rapporto degli obiettivi per attività; 


➢ rapporto degli obiettivi per progetti; 


➢ rapporto degli obiettivi per indicatori; 


➢ conto consuntivo in termini di cassa; 


➢ conto economico riclassificato. 


 


Quest’ultimo prospetto, come già indicato nelle circolari DAF n. 9296/13 e n. 3306/15, non 


è altro che una mera riclassificazione dei dati del conto economico del bilancio secondo lo 


schema predisposto dal MEF. 
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Viene infine allegato un ulteriore prospetto, come disposto all’art. 41 del DL 02.04.2014 n. 


66 come convertito nella legge 23.06.2014 n. 89, sottoscritto dal presidente e dal direttore, 


attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la 


scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, nonché il tempo 


medio dei pagamenti effettuati; qualora il termine fosse superato, devono essere indicate 


nelle relazioni le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei 


pagamenti. 


 


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 Ascoli 


Piceno - Fermo deliberato dal Consiglio Direttivo in data 22 ottobre 2009 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 16.06.2011 di concerto con il Ministero dell’Economia e 


Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con provvedimento n. 14609 


del 11.03.2011. 


 


La Nota Integrativa è redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile e costituisce parte 


integrante del bilancio; ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del codice civile, i valori di bilancio 


e quelli della nota integrativa sono rappresentati in unità di Euro, mediante arrotondamenti 


dei relativi importi. 


 


La presente nota integrativa espone: 


− criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio d'esercizio; 


− analisi e note di commento delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci 


dello stato patrimoniale e del conto economico; 


− altre informazioni. 


 


Occorre, inoltre, precisare che l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, pur possedendo 


partecipazioni di controllo di una società di capitali, non è tenuto alla redazione del bilancio 


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


127/1991 e tra quelli indicati al comma 2 dell’art. 1 della Legge 196/2009. 
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L’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, in materia di amministrazione e contabilità, si 


adegua alle disposizioni del proprio regolamento interno attualmente vigente e, per quanto 


non disciplinato, al codice civile, ove applicabile. 


 


 


1. QUADRO DI SINTESI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 


1.1 PRINCIPI DI REDAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 


I criteri generali osservati per la redazione del bilancio di esercizio 2019 ed i criteri di 


iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alle 


disposizioni regolamentari, alla disciplina civilistica contenuta nell’art. 2423 bis ed ai 


principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità.  


 


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


quanto segue: 


• i principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti rispondono all’obiettivo della 


rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 


dell’Ente, nonché del suo risultato economico di esercizio; 


• 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. 


 


I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 


31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del 
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precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 


principi. 


L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 


elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività. 


In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 


stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 


riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 


pagamenti). 


La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 


necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Ente nei vari esercizi. 


Nella scelta dei criteri di valutazione delle poste contabili iscritte in bilancio, si è tenuto 


conto delle disposizioni del codice civile, nonché dei principi contabili nazionali elaborati 


dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), purché compatibili con gli schemi di bilancio 


adottati dall’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, con il Regolamento di 


amministrazione e contabilità dell’Ente e con la specifica normativa di riferimento della P.A. 


 


 


1.2 RISULTATI DI BILANCIO   


Il bilancio dell’Automobile Club Ascoli Piceno per l’esercizio 2019 presenta le seguenti 


risultanze di sintesi: 


 


risultato economico =  €          31.170 


totale attività =   €       707.483 


totale passività =   €       271.248 


patrimonio netto =  €       436.235 
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2. ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 


 


2.1 IMMOBILIZZAZIONI  


2.1.1 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 2019 ANNO 2018 


   


   


 


Si precisa che il bilancio non rileva immobilizzazioni immateriali.  


 


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 31.12.2019. 







 


 


  


Tabella 2.1.1.b – Movimenti delle immobilizzazioni immateriali  


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


Plusvalenza /


minusvalenza


Utilizzo fondi / 


storni


     ……


Precedenti all'inizio dell'esercizio


Totale voce 


     ……


     ……


Totale voce 


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


Descrizione


IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI


01 Costi di impianto e di ampliamento:


02 Costi di sviluppo:


Totale voce 


Totale voce 


07 Altre


     ……


05 Avviamento


06 Immobilizzazioni in corso ed acconti:


Valore in 


bilancio al 


31.12.2018


Dell'esercizio
Valore in 


bilancio al 


31.12.2019


Totale


     ……


Totale voce 


Totale voce 


04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili:


Totale voce 


     ……


 


Il bilancio non rileva immobilizzazioni immateriali.  
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2.1.2 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 2019 ANNO 2018 


Terreni e fabbricati 3 3 


Mobili e macchine d’ufficio 20 20 


Impianti e macchinari 15 15 


   


   


 


 


 


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 31.12.2018; 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 31.12.2019. 


 







 


  


Tabella 2.1.2.b – Movimenti delle 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 /  


minusvalenza


Utilizzo fondi / 


storni


0 0 0 0 0 0


0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5.661 4.942 720 0 0 720


5.661 0 4.942 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 720


95.147 89.784 5.363 1.372 879 5.855


95.147 0 89.784 0 5.363 1.372 0 0 0 879 0 0 0 5.855


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


100.809 0 94.726 0 6.083 1.372 0 0 0 879 0 0 0 6.575


01 Terreni e fabbricati:


Totale voce 


05 Immobilizzazioni in corso ed acconti:


     ……


04 Altri beni:


02 Impianti e macchinari:


03 Attrezzature industriali e commerciali:


Totale


     ……


Totale voce 


     ……


Totale voce 


Valore in 


bilancio al 


31.12.2019


     ……


Totale voce 


     ……


Totale voce 


Precedenti all'inizio dell'esercizio Dell'esercizio
Valore in 


bilancio al 


31.12.2018IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI


Descrizione


 


Relativamente alle immobilizzazioni materiali si segnala che nel corso del 2019 è stata acquistata l’insegna istituzionale non ancora 


installata; il relativo ammortamento verrà avviato a partire dall’esercizio 2020. 
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2.1.3 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.  


 


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 31.12.2018; 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 31.12.2019. 


 


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.  


 







 


 


 


Tabella 2.1.3.a1 – Movimenti delle partecipazioni 


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


10.000 10.000 0 10.000


10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000


0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000


        …


01 Partecipazioni in: 


     a. imprese controllate:


     b. imprese collegate:


Totale voce 


        …


Totale voce 


Totale


Descrizione Precedenti all'inizio dell'esercizio Dell'esercizio
Valore in 


bilancio al 


31.12.2019IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE


Valore in 


bilancio al 


31.12.2018


L’Ente detiene la partecipazione della società in house denominata “Mobility Service Srl”. 


 


Tabella 2.1.3.a2 – Informativa sulle partecipazioni controllate e collegate 


Sede legale
Capitale 


sociale


Patrimonio 


netto


Utile (perdita) 


di esercizio


% di 


possesso


Frazione del 


patrimonio netto


Valore in 


bilancio
Differenza


Viale Indipendenza 38/a 10.000 11.695 497 100 11.695 10.000 1.695


Ascoli Piceno


10.000 11.695 497 100 11.695 10.000 1.695


Partecipazioni in imprese controllate e collegate


Totale


Mobility Service SRL


Denominazione


 


Il 16 dicembre 2013, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 19 novembre 2013, è stata costituita la società in house dell’AC 


denominata “Mobility Service Srl”, con capitale sociale di € 10.000 interamente partecipato dall’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo.  Essa ha iniziato ad operare 


nel 2014 presidiando le attività ed i servizi affidati dall’Ente (esazione e servizi di assistenza relativi alle tasse automobilistiche / Ufficio Soci  /  Ufficio Sportivo  /  Servizi 


Turistici / Supporto organizzazione eventi / Supporto Amministrativo Contabile)  e - per previsione statutaria - il primo esercizio sociale si è chiuso al 31 dicembre 2014. 


Ciò premesso, i risultati di bilancio 2019 della Società in argomento evidenziano un utile di esercizio di € 497 ed un patrimonio netto al 31/12/2019 di € 11.695. Si 


segnala infine che le attività affidate alla Società in argomento sono state svolte regolarmente facendo registrare una performance ottimale in tutti i servizi affidati. 







 


 


 


 


 


Tabella 2.1.3.a3 – Informativa sulle partecipazioni non qualificate 


Sede legale
Capitale 


sociale


Patrimonio 


netto


Utile (perdita) 


di esercizio


% di 


possesso


Valore in 


bilancio


0


0 0 0 0 0 0


Partecipazioni in imprese non qualificate


Denominazione


Totale  
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CREDITI 


 


Criterio di valutazione  


 


I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. 


 


Analisi dei movimenti 


 


La tabella 2.1.3.b 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. 


 







 


 


 


Tabella 2.1.3.b – Movimenti dei crediti immobilizzati 


Valore 


nominale


Ripristino 


di valore
Svalutazioni Incrementi


Spostamenti da 


una ad altra voce
Decrementi


Ripristino 


di valore
Svalutazioni


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


1.670 0 0 1.670


1.670 0 0 0 0 0 0 0 1.670


Descrizione Precedenti all'inizio dell'esercizio Dell'esercizio


Valore in 


bilancio
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE


02 Crediti


Totale voce 


        …


     a. verso imprese controllate:


        …


Totale voce 


     b. verso imprese collegate:


Totale voce 


     c. verso controllanti


     d. verso altri


Totale voce 


        …


        …


 


 


Nei crediti immobilizzati “verso altri”, l’importo di € 1.670 si riferisce ad un credito dell’AC nei confronti dell’ex delegazione CTR Service 


Snc che l’Ente sta gradualmente recuperando tramite la cessione del quinto dello stipendio della dipendente dell’AC.  Nel corso del 2019 


non si registrano decrementi in quanto il rapporto di lavoro con la suddetta risulta sospeso. 
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ALTRI TITOLI  


 


Criterio di valutazione  


 


I titoli sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ridotto delle perdite 


durevoli di valore.   


 


Analisi dei movimenti 


 


La tabella 2.1.3.c riporta i movimenti degli altri titoli, specificando per ciascuna voce: il valore 


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


voce, le alienazioni; i ripristini di valore e le svalutazioni effettuate nell’esercizio; il valore in 


bilancio. 


 


 


 


 


 


 


 







 


  


Tabella 2.1.3.c – Movimenti dei titoli immobilizzati 


Valore 


nominale


Ripristino 


di valore
Svalutazioni Acquisizioni


Spostamenti da 


una ad altra voce
Alienazioni


Ripristino 


di valore
Svalutazioni


335 0 0 0 335
335 0 0 0 0 0 0 0 335


335 0 0 0 0 0 0 0 335


03 Altri titoli


Totale voce 


Totale


Descrizione Precedenti all'inizio dell'esercizio Dell'esercizio
Valore in 


bilancio
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE


 


La voce corrisponde ai depositi cauzionali in denaro per utenze (€. 153) e quello a favore della Regione Marche a seguito dell’adesione 


dell’Ente alla convenzione per lo svolgimento di servizi accessori all’attività di riscossione della tassa auto per conto della predetta 


Amministrazione (€ 182). Si dà evidenza del fatto che nell’esercizio 2019 tale voce non ha subito incrementi rispetto al 2018.







 


 18 


2.2 ATTIVO CIRCOLANTE 


2.2.1 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 


31.12.2018
Incrementi Decrementi


Saldo al 


31.12.2019


01 Materie prime, sussidiarie e di consumo:


     ……


Totale voce 0 0 0 0


02 Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati:


     ……


Totale voce 0 0 0 0


04 Prodotti finiti e merci: 0 0 0


     ……


Totale voce 0 0 0 0


05 Acconti 0 0 0 0


Totale voce 0 0 0 0


Totale 0 0 0 0


 


Al 31.12.2019 non risultano rimanenze in magazzino. 
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2.2.2 CREDITI 


Criterio di valutazione  


 


I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. 


 


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 “2019”; 


▪ esercizio “2018”; 


▪ esercizio “2017”; 


▪ esercizio “2016”; 


▪ esercizio “2015”; 


▪ esercizio “2014”; 


▪ esercizi precedenti. 
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Tabella 2.2.2.a1 – Movimenti dei crediti 


Valore nominale
Ripristino di 


valore
Svalutazioni Incrementi


Spostamenti da 


una ad altra voce
Decrementi


Ripristino 


di valore
Svalutazioni


123.362 588.945 0 611.162 101.145


123.362 0 0 588.945 0 611.162 0 0 101.145


0 1.200 0 1.200


0 0 0 1.200 0 0 0 0 1.200


0 0 0 0 0 0 0 0 0


602 33.284 32.194 1.692


602 0 0 33.284 0 32.194 0 0 1.692


0 0 0 0 0 0 0 0 0


60.961 4.515.311 4.528.206 48.067


60.961 0 0 4.515.311 0 4.528.206 0 0 48.067


184.925 0 0 5.138.740 0 5.171.561 0 0 152.104


     04-bis crediti tributari:


Totale voce 


Totale


          ……


Totale voce 


          ……


Totale voce 


          ……


Totale voce 


     01 verso clienti:


     03 verso imprese collegate:


     04-ter imposte anticipate:


          ……


Totale voce 


     05 verso altri:


          ……


          ……


Totale voce 


     02 verso imprese controllate:


Descrizione Precedenti all'inizio dell'esercizio Dell'esercizio


Valore in 


bilancio
ATTIVO CIRCOLANTE


II Crediti


 


Ai sensi del punto 33 dell’OIC 15, non è stato utilizzato il metodo del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti dell’AC perché gli effetti dell’utilizzo di 


questa metodologia erano irrilevanti rispetto al valore di presumibile realizzo utilizzato fino ad oggi 


 


I “crediti verso clienti”: ammontano complessivamente ad €. 101.145 e subiscono un decremento rispetto all’esercizio precedente di € 22.217. Tra i crediti residui 


vi sono principalmente: euro 9.877 verso ACI incassati a gennaio 2020; crediti verso i delegati per euro 5.068 circa per la quota del canone d’uso del marchio 


incassata nel 2020; crediti per fatture da emettere pari a €. 16.320; euro 9.805 verso SARA Assicurazioni per provvigioni maturate sulla gestione del portafoglio 


che sono state regolarmente incassate a gennaio 2020. Il residuo del credito (€. 59.555) si riferisce a fatture emesse nei confronti di clienti per espletamento 


pratiche assistenza automobilistica che sono state puntualmente incassate ad inizio del 2020. 


I “crediti v/ imprese controllate”: sono rappresentati da un credito di €. 1.200 verso la società controllata Mobility Service Srl per il riaddebito della quota parte di 


spese sostenute dall’Ente e regolarmente pagato nel corso dell’esercizio corrente. 
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I “crediti tributari”: ammontano complessivamente ad €. 1.692 e sono prevalentemente costituiti dal credito IVA risultante dalla dichiarazione IVA 2018 (€. 1.334) 


e ritenute d’acconto subite (€. 350). 


I “crediti verso altri”: ammontano complessivamente ad €. 48.067 e sono essenzialmente composti dalla somma algebrica dei crediti derivanti dall’attività di 


incasso giornaliera dei servizi erogati allo sportello (tasse, soci e licenze sportive) per euro 16.683 circa che sono stati regolarmente incassati nei primi giorni del 


2020, nonché i crediti verso ACI per multicanalità (+24.624) e verso ACI Informatica SpA per attività di gestione riscossione quote sociali (+6.760) imputate per 


competenza nell’esercizio 2019, ma la cui manifestazione finanziaria ha prodotto i suoi effetti nel 2020 nel rispetto delle convenzioni in essere. 


Complessivamente, rispetto all’esercizio precedente questa voce subisce un decremento pari a €. 12.894. L’Ente è riuscito a recuperare quasi tutti i crediti 


risultanti al 31/12/2019 nel corso dell’esercizio successivo ed avere una situazione attiva senza pericolo di prescrizione del credito 


 







 


 22 


Tabella 2.2.2.a2 – Analisi della durata residua dei crediti  


101.145 0 0 101.145


101.145 0 0 101.145


1.200 1.200


1.200 0 0 1.200


0 0 0 0


1.692 1.692


1.692 0 0 1.692


0 0 0 0


48.067 48.067


48.067 0 0 48.067


152.104 0 0 152.104


DURATA RESIDUA


Totale


Totale voce 


Totale


Oltre l'esercizio 


successivo prima 


di 5 anni


Oltre 5 anni


Totale voce 


     05 verso altri


          ……


     04-ter imposte anticipate


          ……


Totale voce 


     04-bis crediti tributari


          ……


ATTIVO CIRCOLANTE


     03 verso imprese collegate


          ……


Totale voce 


     02 verso imprese controllate


          ……


Totale voce 


II Crediti


     01 verso clienti:


          ……


Descrizione
Entro l'esercizio 


successivo


Totale voce 


 


Tutti i crediti sono esigibili a vista entro l’esercizio. Non si segnalano al momento situazioni 


critiche di inesigibilità dei crediti evidenziati nella tabella. 
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Tabella 2.2.2.a3 – Analisi di anzianità dei crediti 


Importo Svalutazioni Importo Svalutazioni Importo Svalutazioni Importo Svalutazioni Importo Svalutazioni Importo Svalutazioni Importo Svalutazioni


101.145 0 0 0 101.145 0 101.145


101.145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.145 0 101.145


1.200 1.200


1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200


0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1.692 1.692 1.692


1.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.692 0 1.692


0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


48.067 48.067 48.067


48.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.067 0 48.067


152.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.904 0 152.104


Totale 


svalutazioni


Valori in 


bilancio


ANZIANITÁ


ATTIVO CIRCOLANTE


Esercizio


2019


Esercizio


2018


Esercizio


2017


Esercizio


2016


Esercizio


2015
Descrizione


Totale 


crediti lordi


Esercizio


2014
Esercizi precedenti


II Crediti


     01 verso clienti:


          ……


Totale voce 


     02 verso imprese controllate


          ……


     05 verso altri


          ……


Totale voce 


     03 verso imprese collegate


          ……


Totale voce 


     04-bis crediti tributari


          ……


Totale voce 


Totale


Totale voce 


     04-ter imposte anticipate


          ……


Totale voce 


 


Come si può notare dalla tabella, tutti i crediti si riferiscono a partite commerciali e istituzionali di recente acquisizione. 
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2.2.3 ATTIVITÁ FINANZIARIE 


Criterio di valutazione  


 


Le attività finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o, se minore, al valore di realizzazione 


desumibile dall’andamento del mercato.   


 


Analisi dei movimenti 


 


La tabella 2.2.3 riporta i movimenti delle attività finanziarie, specificando per ciascuna voce: il 


valore nominale; i precedenti ripristini e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad 


altra voce, le alienazioni, i ripristini e le svalutazioni effettuate nell’esercizio; il valore in 


bilancio. 







 


  


Tabella 2.2.3 – Movimenti delle attività finanziarie 


Valore 


nominale


Ripristino 


di valore
Svalutazioni Acquisizioni


Spostamenti da 


una ad altra voce
Alienazioni


Ripristino 


di valore
Svalutazioni


Totale


     06 Altri titoli


Descrizione Precedenti all'inizio dell'esercizio Dell'esercizio
Valore in 


bilancio
ATTIVO CIRCOLANTE


III Attività finanziarie


 


Non vi sono attività finanziarie.   
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2.2.4 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 


Descrizione
Saldo al 


31.12.2018
Incrementi Decrementi


Saldo al 


31.12.2019


01 Depositi bancari e postali: 361.636 3.232.405 3.170.780 423.261


     ……


Totale voce 361.636 3.232.405 3.170.780 423.261


02 Assegni:


     ……


Totale voce 0 0 0 0


03 Denaro e valori in cassa: 1.351 370.272 369.898 1.725


     ……


Totale voce 1.351 370.272 369.898 1.725


Totale 362.987 3.602.677 3.540.677 424.986  


 


Dalla tabella sopra riportata si evince un incremento complessivo delle disponibilità liquide 


per + €. 61.999. Anche la voce denaro in cassa subisce un lieve incremento (+ 374). 


 


2.3 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.  
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Analisi dei movimenti 


 


La tabella 2.3. 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 2.3 – Movimenti dei ratei e risconti attivi 


Saldo al 


31.12.2018
Incrementi Decrementi


Saldo al 


31.12.2019


Ratei attivi:


…


…


Totale voce 


Risconti attivi: 122.502         111.183     122.502       111.183         


…


…


Totale voce 122.502         111.183     122.502       111.183          


I risconti attivi sono dati da: 


- polizze assicurative e fideiussorie; 


- componente di costo relativo alle aliquote ACI rinnovate nel 2019 ma da differire al 2020 


per competenza economica. 


 


 


2.4 PATRIMONIO NETTO  


2.4.1 VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 


Analisi dei movimenti 


 


La tabella 2.4.1 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.   
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Tabella 2.4.1 – Movimenti del patrimonio netto 


 


Descrizione
Saldo al 


31.12.2018
Incrementi Decrementi


Saldo al 


31.12.2019


I Riserve: ordinarie 52.298 0 0 52.298


Riserva ex art. 9 Regolamento L.12/2013 45.688 0 0 45.688


Totale voce 97.986 0 0 97.986


II Utili (perdite) portati a nuovo 268.347 38.733 0 307.079


III Utile (perdita) dell'esercizio 38.733 31.170 38.733 31.170


Totale 405.066 69.903 38.733 436.235  


 


La variazione in aumento del patrimonio netto è data dal positivo risultato di esercizio 2019 (+ 


€ 31.170). 


 


 


2.4.2 APPLICAZIONE REGOLAMENTO PER L’ADEGUAMENTO AI PRINCIPI 


GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA  


 


In base a quanto indicato da ACI – Direzione Centrale Amministrazione e Finanza con 


circolare 17/02/2015 prot. n. 1574/14, si dichiara di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i 


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


contenimento della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 


2018/2019”, e di cui si richiede asseverazione ai revisori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 


2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 


2013, n.125. 
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Tabella 2.4.2 – Risparmi conseguiti in applicazione del Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 


razionalizzazione e contenimento della spesa anno 2019 


 


tipologia di spesa importo % Riduzione Importo riduzione Importo finale tipologia di spesa importo scostamento


Merce destinata alla vendita 0,00 10% 0,00 0,00 Merce destinata alla vendita 0,00


Cancelleria 438,00 10% 43,80 394,20 Cancelleria 0,00 394,20


Materiale di Consumo


0,00 10% 0,00 0,00
Materiale di Consumo


0,00


Compensi organi dell'ente


5.350,00 100% 5.350,00 0,00
Compensi organi dell'ente


0,00 0,00


Consulenze legali e notarili


11.120,00 10% 1.112,00 10.008,00
Consulenze legali e notarili


0,00 10.008,00


Consulenze amministrative


1.040,00 10% 104,00 936,00


Consulenze amministrative


936,00


Organizzazione Eventi (nette) 0,00 10% 0,00 0,00 Organizzazione Eventi (nette) 0,00


Pubblicità e attività 


promozionali


149,00 10% 14,90 134,10


Pubblicità e attività 


promozionali


134,10


Spese per locali
3.597,00 10% 359,70 3.237,30


Spese per locali
4.778,40 -1.541,10


Vigilanza 10% 0,00 0,00 Vigilanza 0,00


Fornitura di acqua
0,00 10% 0,00 0,00


Fornitura di acqua
376,15 -376,15


Fornitura di gas
0,00 10% 0,00 0,00


Fornitura di gas
0,00


Fornitura Energia Elettrica


5.255,00 10% 525,50 4.729,50
Fornitura Energia Elettrica


3.719,48 1.010,02


Spese Telefoniche rete fissa


2.409,00 10% 240,90 2.168,10


Spese Telefoniche rete fissa


2.070,95 97,15


Spese Telefoniche rete 


mobile


10% 0,00 0,00


Spese Telefoniche rete 


mobile


442,02 -442,02


Servizi informatici


4.533,00 10% 453,30 4.079,70
Servizi informatici


14.041,92 -9.962,22


Spese esercizio automezzi


4.095,00 10% 409,50 3.685,50


Spese esercizio automezzi


3.685,50


Missioni e trasferte


3.772,00 10% 377,20 3.394,80
Missioni e trasferte


500,00 2.894,80


Manutenzioni imm mat


160,00 10% 16,00 144,00
Manutenzioni imm mat


515,24 -371,24


Premi assicurazione


4.606,00 10% 460,60 4.145,40
Premi assicurazione


5.006,16 -860,76


Polizze di fidejussione


10% 0,00 0,00
Polizze di fidejussione


0,00


Buoni Pasto
879,00 10% 87,90 791,10


Buoni Pasto
791,10


Spese postali
2.748,00 10% 274,80 2.473,20


Spese postali
30,19 2.443,01


Bollatura, vidimazioni


119,00 10% 11,90 107,10
Bollatura, vidimazioni


52,00 55,10


Altre spese prestazione di 


servizi


10.860,00 10% 1.086,00 9.774,00


Altre spese prestazione di 


servizi


10.243,33 -469,33


Spese condominiali


10% 0,00 0,00
Spese condominiali


0,00


Fitti passivi e oneri accessori


0,00 10% 0,00 0,00


Fitti passivi e oneri accessori


0,00


Spese godimento beni di terzi


10% 0,00 0,00


Spese godimento beni di 


terzi


0,00


TOTALE 61.130,00 10% 10.928,00 50.202,00 41.775,84 8.426,16


Consulenze legali e notarili


0,00 12% 0,00 0,00
Consulenze legali e notarili


0,00 0,00


Organizzazione Eventi (nette) 0,00 12% 0,00 0,00 Organizzazione Eventi (nette) 0,00 0,00


Spese esercizio automezzi 0,00 12% 0,00 0,00 Spese esercizio automezzi 0,00 0,00


Missioni e trasferte 0,00 12% 0,00 0,00 Missioni e trasferte 0,00 0,00


TOTALE 0,00 12% 0,00 0,00 0,00 0,00


Org. manifestazioni sportive


0,00 50% 0,00 0,00


Org. manifestazioni sportive


0,00 0,00


TOTALE 0,00 5% 0,00 0,00 0,00 0,00


Contributi attività istituzionali


0,00 10% 0,00 0,00


Contributi attività istituzionali


TOTALE 0,00 10% 0,00 0,00 0,00 0,00


Stipendi 0,00 10% 0,00 0,00 Stipendi 0,00


Trattamento accessorio aree 0,00 10% 0,00 0,00 Trattamento accessorio aree 0,00


Salari e Stipendi: Personale Aci 0,00 10% 0,00 0,00 Salari e Stipendi: Personale Aci 0,00


Contributi e oneri sociali 0,00 10% 0,00 0,00 Contributi e oneri sociali 0,00


T.F.S. 0,00 10% 0,00 0,00 T.F.S. 0,00


Altri costi 0,00 10% 0,00 0,00 Altri costi 0,00


TOTALE 0,00 10% 0,00 0,00 0,00 0,00


Compensi organi dell'ente 0,00 10% 0,00 0,00 Compensi organi dell'ente 0,00 0,00


TOTALE 0,00 10% 0,00 0,00 0,00 0,00


Valore buono pasto al 31/12/2013 0,00 0% 0,00 0,00 Valore buono pasto al 31/12/2016 0,00


TOTALE 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE GENERALE 61.130,00                                                                                                                                                                          10.928,00 50.202,00 41.775,84 8.426,16


REGOLAMENTO RIDUZIONE IN OTTEMPERANZA AL DL 101/2013
2010 2019
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Come disposto dalla lettera circolare ACI – Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 


27/10/2014 prot. n. 8949/14, si informa di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti 


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


della spesa” sopra menzionato. Inoltre, in base a quanto previsto dall’art. 9, comma 1, dello 


stesso, “I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente “Regolamento” e 


quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell’azione di razionalizzazione e di 


contenimento delle spese già posta in essere dall’Ente, sono destinati al miglioramento dei 


saldi di bilancio.” 


A tale riguardo, si dà atto che il risultato economico realizzato nell’esercizio 2019 


dall’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, pari ad € 31.170, risulta essere superiore ai 


risparmi conseguiti a seguito dell’applicazione del succitato Regolamento.  


Per quanto detto, conformemente alle indicazioni provenienti dalla già citate circolari ACI – 


Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15 e del 


14/10/2017 prot. n. 11111/16, si propone all’Assemblea di destinare il risultato economico 


conseguito nell’esercizio 2019 al miglioramento dei saldi di bilancio in ossequio al 


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


della spesa” dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2017/2019, affinché 


l’intero ammontare dell’utile d’esercizio 2019, pari ad € 31.170, venga destinato alla voce “Utili 


portati a nuovo. 


 


2.4.3 PIANO DI RISANAMENTO PLURIENNALE 


Il Patrimonio netto dell’Ente evidenzia una situazione economica, finanziaria e patrimoniale 


positiva e quindi non vi sono piani di risanamento in corso.  


 


 


2.5 FONDI PER RISCHI ED ONERI 


Analisi dei movimenti 


 


Le 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 2.5.a – Movimenti del fondo per imposte 


 


Saldo al 


31.12.2018
Utilizzazioni Accantonamenti


Saldo al 


31.12.2019


0 0 0


FONDO PER IMPOSTE


 


 


Tabella 2.5.b – Movimenti del fondo per rinnovi contrattuali  


Saldo al 


31.12.2018
Utilizzazioni Accantonamenti


Saldo al 


31.12.2019


0,00


FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI


 


 


Tabella 2.5.c – Movimenti di altri fondi 


Saldo al 


31.12.2018
Utilizzazioni Accantonamenti


Saldo al 


31.12.2019


0 0 0


0 0 0 0


ALTRI FONDI


 


 


 


2.6 FONDO TFR E FONDO QUIESCENZA 


Analisi dei movimenti 


 


Le tabelle 2.6.a e 2.6.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; 


▪ oltre i 5 anni. 







 


  


Tabella 2.6.a – Movimenti del fondo trattamento di fine rapporto 


 


Entro l'esercizio 


successivo


Oltre l'esercizio 


successivo prima di 


5 anni


Oltre 5 anni


9.693 0 0 9.693 0 0 9.693


9.693 0 0 0 9.693 0 0 9.693


Adeguamenti
Saldo al 


31.12.2019


FONDO TFR 


DURATA RESIDUA
Saldo al 


31.12.2018
Utilizzazioni


Quota 


dell'esercizio


 


 


Il fondo TFR si riferisce agli accantonamenti relativi alla unica risorsa attualmente in forza all’Ente, il cui rapporto di lavoro è sospeso dal 


mese di aprile 2018. 


 


 


 


 


 







 


  


2.7 DEBITI  


Criterio di valutazione  


 


I debiti sono iscritti al valore nominale. 


 


Analisi dei movimenti 


 


La tabella 2.7.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 2.7.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.  


 


Relativamente ai debiti con durata superiore ai 5 anni viene data specifica indicazione della 


natura della garanzia reale eventualmente prestata e del soggetto prestatore. 


 


La tabella 2.7.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 “2019”; 


▪ esercizio “2018”; 


▪ esercizio “2017”; 


▪ esercizio “2016”; 


▪ esercizio “2015”; 


▪ esercizio “2014”; 


▪ esercizi precedenti. 


 







 


  


Tabella 2.7.a1 – Movimenti dei debiti 


Descrizione


PASSIVO


D. Debiti


     04 debiti verso banche: 0 0 0


          ……


Totale voce 0 0 0 0


     05 debiti verso altri finanziatori:


          ……


Totale voce 0 0 0 0


     06 acconti: 0 0 0 0


          …… 0


Totale voce 0 0 0 0


     07 debiti verso fornitori: 32.654 347.127 337.437 42.344


          ……


Totale voce 32.654 347.127 337.437 42.344


     08 debiti rappresentati da titoli di credito:


          ……


Totale voce 0 0 0 0


     09 debiti verso imprese controllate: 0 0


          ……


Totale voce 0 0 0 0


     10 debiti verso imprese collegate: 0 0 0


          ……


Totale voce 0 0 0 0


     11 debiti verso controllanti:


          ……


Totale voce 0 0 0 0


     12 debiti tributari: 5.230 80.056 76.050 9.236


          ……


Totale voce 5.230 80.056 76.050 9.236


     13 debiti verso istit. di previd. e di sicurezza sociale: 1.168 1.161 2.314 15


          ……


Totale voce 1.168 1.161 2.314 15


     14 altri debiti: 78.552 4.772.710 4.802.208 49.055


          ……


Totale voce 78.552 4.772.710 4.802.208 49.055


Totale 117.604 5.201.054 5.218.009 100.650


Saldo al 


31.12.2018
Incrementi Decrementi


Saldo al 


31.12.2019


 Tale voce, nel complesso in riduzione per euro 16.955 rispetto al 2018, è costituita 


essenzialmente da: 


➢ “debiti verso fornitori”: subiscono un incremento in totale pari a €. 9.690 rispetto 


all’esercizio precedente. Tale variazione è data dalla somma algebrica dell’incremento 


di €. 9.896 dei “debiti verso fornitori” e del decremento della voce “fornitori per fatture 


da ricevere” per €. 207. 


A tal proposito si precisa inoltre che i debiti iniziali verso fornitori sono costituiti 


essenzialmente dai debiti verso ACI (€ 7.784): gli stessi sono stati interamente pagati 







 


  


nel corso dell’esercizio di riferimento (quelli ancora non saldati si riferiscono alle 


aliquote associative di dicembre che sono state pagate a gennaio 2020). 


➢ “debiti tributari e previdenziali” hanno subito complessivamente un incremento rispetto 


al 2018 pari ad €. 2.853 e sono costituiti da passività interamente saldate con i 


versamenti di gennaio 2020 


➢ “altri debiti”: che registrano una diminuzione (- 29.498 circa), sono dati debiti v/ la 


Regione Marche per tasse automobilistiche regolarmente onorati nel mese di gennaio 


2020. 


 


Tabella 2.7.a2 – Analisi della durata residua dei debiti 


Descrizione
Entro l'esercizio 


successivo


Oltre l'esercizio 


successivo 


prima di 5 anni


PASSIVO Importo Importo Importo
Natura della garanzia 


prestata


Soggetto 


prestatore
Totale


D. Debiti


     04 debiti verso banche: 0 0 0 0


          ……


Totale voce 0 0 0 0


     05 debiti verso altri finanziatori:


          ……


Totale voce 


     06 acconti: 0 0


          ……


Totale voce 0 0 0 0 0 0


     07 debiti verso fornitori: 42.344 0 0 42.344


          ……


Totale voce 42.344 0 0 42.344


     08 debiti rappresentati da titoli di credito:


          ……


Totale voce 


     09 debiti verso imprese controllate: 0 0


          ……


Totale voce 0 0 0 0 0


     10 debiti verso imprese collegate: 0 0 0 0


          ……


Totale voce 0 0 0 0


     11 debiti verso controllanti:


          ……


Totale voce 


     12 debiti tributari: 9.236 9.236


          ……


Totale voce 9.236 0 0 0 0 9.236


     13 debiti verso istit. di previd. e di sicurezza sociale: 15 15


          ……


Totale voce 15 0 0 0 0 15


     14 altri debiti: 49.055 49.055


          ……


Totale voce 49.055 0 0 0 0 49.055


Totale 100.650 0 0 0 0 100.650


Oltre 5 anni


DURATA RESIDUA


 


Tutti i debiti sono a scadenza nell’anno successivo. 


In particolare, la voce di rilievo è costituita dagli altri debiti e riguarda essenzialmente importi 


versati nei primi giorni del 2020 per riversamento tasse alla Regione. 







 


  


 


Tabella 2.7.a3 – Analisi di anzianità dei debiti 


Descrizione


PASSIVO


D. Debiti


     04 debiti verso banche: 0 0 0


          ……


Totale voce 0 0 0 0 0 0 0 0


     05 debiti verso altri finanziatori: 0


          ……


Totale voce 0 0 0 0 0 0 0 0


     06 acconti: 0 0


          ……


Totale voce 0 0 0 0 0 0 0 0


     07 debiti verso fornitori: 42.344 0 0 0 0 0 0 42.344


          ……


Totale voce 42.344 0 0 0 0 0 0 42.344


     08 debiti rappresentati da titoli di credito: 0


          ……


Totale voce 0 0 0 0 0 0 0 0


     09 debiti verso imprese controllate: 0 0


          ……


Totale voce 0 0 0 0 0 0 0 0


     10 debiti verso imprese collegate: 0 0


          ……


Totale voce 0 0 0 0 0 0 0 0


     11 debiti verso controllanti: 0


          ……


Totale voce 0 0 0 0 0 0 0 0


     12 debiti tributari: 9.236 9.236


          ……


Totale voce 9.236 0 0 0 0 0 0 9.236


     13 debiti verso istit. di previd. e di sicurezza sociale: 15 15


          ……


Totale voce 15 0 0 0 0 0 0 15


     14 altri debiti: 49.055 49.055


          ……


Totale voce 49.055 0 0 0 0 0 0 49.055


Totale 100.650 0 0 0 0 0 0 100.650


Esercizio


2014


Esercizio


2015
Totale


ANZIANITÁ


Esercizio


2019


Esercizio


2018


Esercizio


2017


Esercizio


2016


Esercizi


precedenti


  


 


2.8. 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 2.8. 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 2.8. – Movimenti dei ratei e risconti passivi 


Saldo al 


31.12.2018
Incrementi Decrementi


Saldo al 


31.12.2019


Ratei passivi:


…


…


Totale voce 


Risconti passivi: 156.139 160.905 156.139 160.905


…


…


Totale voce 156.139 160.905 156.139 160.905


Totale 156.139 160.905 156.139 160.905  


I risconti passivi si riferiscono alle entrate per tessere ACI incassate nel 2019 ma da 


differire al 2020 per competenza economica. 


 


 


2.9 CONTI D’ORDINE 


In questo paragrafo si forniscono informazioni circa la natura e la composizione dei conti 


d’ordine. 


 


I conti d’ordine vengono presentati seguendo la consueta triplice classificazione: rischi, 


impegni, beni di terzi.  


 


2.9.1 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. 


 


GARANZIE PRESTATE DIRETTAMENTE 


 


✓ Fidejussioni  


 


La tabella 2.9.1.a1 riporta il valore delle fidejussioni prestate direttamente a garanzia di 


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







 


  


 


Tabella 2.9.1.a1 – Fidejussioni a garanzia di terzi 


 


Soggetto debitore 


(beneficiario)


Valore fidejussione al 


31/12/2018


Valore fidejussione al 


31/12/2019


Totale 0 0


FIDEJUSSIONI  PRESTATE A GARANZIA DI TERZI  


 


Nulla da rilevare 


 


✓ Garanzie reali 


 


La tabella 2.9.1.a2 riporta il valore delle garanzie reali prestate direttamente a garanzia di 


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


 


Tabella 2.9.1.a2 – Garanzie reali 


 


Soggetto beneficiario Valore ipoteca 31/12/2019 Valore ipoteca 31/12/2018


Totale 0 0


GARANZIE IPOTECARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' 


 


Nulla da rilevare 


 


✓ Lettere di patronage impegnative 


 


La tabella 2.9.1.a3 riporta le lettere di patronage rilasciate con indicazione della società 


controllata beneficiaria, la percentuale di partecipazione ed il valore in garanzia.  


 


Tabella 2.9.1.a3 – Lettere di patronage impegnative 


Società controllate % Partecipazione Valore garanzia


Totale 0 0


LETTERE DI PATRONAGE "IMPEGNATIVE"


 


Nulla da rilevare 







 


  


 


GARANZIE PRESTATE INDIRETTAMENTE 


 


Le tabelle che seguono riportano il valore delle garanzie prestate indirettamente a garanzia 


di terzi. 


 


Tabella 2.9.1.a4 – Garanzie prestate indirettamente  


 


Soggetto garante Soggetto garantito
Valore al 


31/12/2019


Valore al 


31/12/2018


Totale 0 0


……….……. 


 


Nulla da rilevare 


 


2.9.2 IMPEGNI ASSUNTI DALL’ENTE 


La tabella 2.9.2 riporta la descrizione e l’importo degli impegni assunti  nei confronti di terzi 


a fronte dei quali l’obbligazione giuridica non si è ancora perfezionata e, pertanto, non 


indicati in stato patrimoniale. 


 


Tabella 2.9.2 – Impegni assunti dall’Ente 


Descrizione Importo complessivo


Totale 0
 


Nulla da rilevare 


 


2.9.3 BENI DI TERZI PRESSO L’ENTE 


La tabella 2.9.3 espone i beni che risultano temporaneamente presso l’Ente a titolo di 


deposito, cauzione, lavorazione, comodato, ecc. con indicazione della natura, del titolo di 


detenzione, del valore e di eventuali oneri connessi alla loro custodia.  


 


 


 







 


  


Tabella 2.9.3 – Beni di terzi presso l’Ente 


Natura dei beni
Titolo di 


detenzione
Valore


Oneri connessi 


alla loro custodia


Totale 0 0  
Nulla da rilevare 


 


2.10 DIRITTI REALI DI GODIMENTO 


Non sono presenti diritti reali di godimento 


 


 


3. ANALISI DEL CONTO ECONOMICO 


3.1 ESAME DELLA GESTIONE 


3.1.1 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 macrovoci 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. 


 







 


  


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 


 


-119


Gestione Caratteristica


Gestione Finanziaria 137 256


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


42.544 46.110 -3.566


 


 


Risultato Ante-Imposte 42.681 46.366 -3.685


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 


 


I risultati ottenuti complessivamente nella gestione caratteristica: la stessa presenta il 


margine netto di 42.544 euro. Tenuto conto della gestione finanziaria (in riduzione per euro 


119 rispetto la precedente esercizio) che registra proventi pari a 137 euro; il conto 


economico presenta l’utile prima delle imposte pari a 42.681 euro. 


Al netto delle imposte sul reddito, l’esercizio 2019 si chiude con l’utile netto di 31.170 euro. 


Il risultato conseguito nel 2019 ha subito un lieve decremento rispetto all’esercizio 


precedente (- 3.685) riconducibile prevalentemente ai risultati della gestione caratteristica. 


Ciò è derivato dal maggior aumento dei costi della produzione (+ 12.756), nonostante un 


miglioramento del valore della produzione (+ 9.190).  


La gestione finanziaria mostra un risultato positivo (+ 137 euro).  


 


 


3.1.2 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 


428.514 433.291 -4.777


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 


Nel complesso, lo scostamento in tale voce rispetto all’ esercizio precedente evidenzia un 


lieve decremento generato principalmente dal mancato introito dei proventi per pubblicità (-


5.957) e dalla riduzione degli introiti dei servizi erogati allo sportello afferenti la raccolta 


associativa (- 17.232); tale flessione è stata parzialmente neutralizzata dagli aumenti delle 


voci corrispondenti ai proventi per l’assistenza automobilistica (+ 2.787) e proventi per 


riscossione tasse automobilistiche (+ 15.630). 


 


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


148.756 134.789 13.967


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 


Si registra un incremento degli introiti afferenti la voce altri ricavi e proventi rispetto 


all’esercizio precedente (euro 13.967). Nello specifico, in questa voce si registra un 


incremento dei concorsi e rimborsi diversi (+ 1.294), dei proventi per canone marchio (+ 


1.000) e soprattutto l’aumento dei ricavi per provvigioni per gestione portafoglio 


assicurativo (+11.449). 


 


3.1.3 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: 


 


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


0 408 -408


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 


Si registra un decremento di tale voce (- 408 euro) ottenuto grazie all’applicazione delle 


politiche di contenimento e razionalizzazione che hanno addirittura consentito 


l’azzeramento di tali spese. 


 







 


  


 


B7 - Per servizi  


241.372 227.616 13.756


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 
L’incremento registrato in tale voce rispetto all’esercizio precedente è originato 


principalmente dalle spese per servizi informatici (+13.150) e premi assicurativi (+1.000).  


 


 


B8 - Per godimento di beni di terzi  


42.583 40.696 1.887


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 


Si registra un incremento di tale voce di costo (+ 1.887 euro) rispetto al 2018, dovuto ad un 


aumento delle spese per noleggio di apparecchiature informatiche (+1.500) e 


adeguamento canone fitto locali (+230). 


 


B9 - Per il personale 


0 7.080 -7.080


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 


Per il 2019 non sono stati imputati costi per il personale dipendente, in virtù del 


provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro, con effetti a partire dal mese di aprile 


2018, che abilita l’Ente a non corrispondere alcuna retribuzione/contribuzione.  


In ordine ai costi afferenti il Direttore dell’Ente, si segnala che è stato effettuato lo 


spostamento di tale costo alla voce spese per prestazioni di servizi, come indicato nella 


circolare ACI prot. n. 1939/18 del 15-02-2019, che dispone di riallocare tali importi dalla 


voce B9 alla voce B7 in osservanza al principio contabile OIC n. 12 punto 63.  


 


B10 - Ammortamenti e svalutazioni 


879 1.127 -248


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 


Il costo rappresenta il contributo dei beni ammortizzabili all’esercizio secondo le aliquote 


previste dalla normativa vigente. 


 







 


  


B11 - Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 


0 0 0


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 


Nulla da rilevare 


 


B12 - Accantonamenti per rischi 


0 0 0


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 


Nulla da rilevare 


 


B13 - Altri accantonamenti 


0 0 0


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 


Nulla da rilevare 


 


B14 - Oneri diversi di gestione 


249.892 245.043 4.849


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 


L’incremento è dato prevalentemente dall’aumento degli altri oneri diversi di gestione (+ 


11.057) e dei costi riferibili alle aliquote sociali da versare ad ACI (+ 5.407), al quale 


tuttavia corrisponde una maggiore marginalità per l’Ente. A tali incrementi si contrappone la 


diminuzione dell’IVA indetraibile e conguaglio pro-rata (- 8.199) ed i minori costi riferiti 


all’acquisto per omaggi sociali (- 2.324). 


 


 


3.1.4 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. 


 


 


 







 


  


C16 - Altri proventi finanziari 


137 256 -119


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 


Il decremento in tale voce rispetto all’esercizio precedente (- 119) è ascrivibile 


esclusivamente alla riduzione degli interessi attivi sui depositi bancari, originata 


dall’andamento del tasso di interesse riconosciuto dall’Istituto di Credito cassiere sulle 


giacenze medie dei depositi bancari. 


 


C17 - Interessi e altri oneri finanziari 


0 0 0


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 


Nulla da rilevare 


 


C17bis. - Utili e perdite su cambi 


0 0 0


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 


Nulla da rilevare 


 


 


3.1.5 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÁ FINANZIARIE 


La macrovoce “rettifiche di valore di attività 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.  


 


 


E18 – Rivalutazioni 


0 0 0


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 


Nulla da rilevare 


 







 


  


 


E19 – Svalutazioni 


0 0 0


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 


Nulla da rilevare 


 


 


3.1.7 IMPOSTE 


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


all’IRES e all’IRAP. 


 


E22 – Imposte sul reddito dell’esercizio 


11.511 7.633 3.878


Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamenti


 


In tale voce vengono registrate le imposte per IRAP e IRES di competenza dell’esercizio. 


 


 


4. ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE 


4.1 FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 


Si tratta di quei fatti che intervengono tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di 


redazione del bilancio; possono identificarsi in tre tipologie diverse. 


 


• 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 2020 non si sono verificati fatti i cui effetti devono 


essere recepiti nella situazione patrimoniale e nel conto economico del presente 


bilancio.  


Nessun fatto di rilievo da segnalare. 







 


  


 


 


• 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. 


Tra i fatti successivi alla gestione che hanno impatti sul bilancio, si segnala la diffusione a 


livello mondiale della epidemia da COVID-19, che ha indotto il Governo a dichiarare, con 


Delibera del 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza e, con successivi Decreti attuativi del 


D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, a stabilire misure sempre più stringenti di gestione e contrasto 


della epidemia. 


Tra essi, il DPCM 11 marzo 2020, ha imposto, con decorrenza dal 12 marzo 2020, la 


sospensione di tutte le attività economiche non essenziali e il divieto generale degli 


spostamenti delle persone su tutto il territorio nazionale, con un graduale allentamento 


delle misure di lockdown a decorrere dal 4 maggio, salvo eventuale recrudescenza dei casi 


di contagio. 


I provvedimenti restrittivi hanno provocato uno shock congiunto di offerta e di domanda a 


livello mondiale, compromettendo le prospettive economiche nazionali e determinando una 


rilevante contrazione del PIL. 


A decorrere dal 12 marzo 2020, con Delibera del Presidente n. 6/20 del 12/3/2020, sono 


stati disposti la chiusura degli accessi fisici agli Uffici della sede di Ascoli Piceno ed il 


ricorso alla modalità di “lavoro agile” per tutti i dipendenti dell’Ente e della Società in house, 


secondo un programma operativo concordato e monitorato. 


All’adozione delle modalità di lavoro a distanza, come detto, si è accompagnata la chiusura 


al pubblico degli Uffici dell’Ente, nonché degli sportelli della delegazione di Sede, gestita 


dalla “Mobility Service Srl”, salvo il mantenimento di opportuni presidi per l’assistenza ai 


soci e ai cittadini e il disbrigo di pratiche urgenti, gestibili da remoto. L’Ente ha inoltre 


rinviato gli eventi formativi di educazione stradale presso le scuole, nonché le 


manifestazioni sportive e ogni altra iniziativa, già calendarizzata, non compatibile con le 


misure di distanziamento sociale adottate dal Governo. 


Avvalendosi dalla facoltà prevista dall’art. 53 dello Statuto e, ai sensi di quanto previsto 


dall’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stato ritenuto opportuno rinviare la 


predisposizione del progetto di bilancio dell’esercizio 2019 dell’Automobile Club, per la sua 


sottoposizione all’Assemblea dei Soci  entro la data del 30 giugno, avendo peraltro 







 


  


riscontrato, nello “stato di emergenza sanitaria”, le speciali ragioni previste dalla normativa 


per lo slittamento dei termini di approvazione dei conti consuntivi annuali. Il rinvio ha tenuto 


conto, oltre che delle contingenti difficoltà di regolare svolgimento delle funzioni 


amministrative, della opportunità di disporre del maggior tempo necessario per valutare 


appieno gli impatti della crisi economica e sociale, legata alla epidemia, sul bilancio 


dell’esercizio 2019, ai sensi del codice civile e dei principi contabili nazionali, nonché 


prefigurare la possibile evoluzione della gestione alla luce dell’andamento dell’economia e 


del mercato dell’automobile e, in particolare, del presumibile trend della domanda di servizi 


dell’Ente erogati sia direttamente, sia per il tramite di Mobility Service Srl con socio Unico e 


della rete affiliata di vendita. 


In conseguenza delle interruzioni operative provocate dalla pandemia, l’Ente non ha 


ritenuto, almeno per l’esercizio chiuso al 31/12/2019, di non adottare interventi di 


accantonamenti ed eventuali svalutazioni, ritenendo di poter assorbire l’eventuale 


contraccolpo derivante dalla situazione sopra descritta. 


 


• 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, nonostante l’emergenza epidemiologica ancora in 


corso, non si sono verificati al momento fatti che possano avere ripercussioni sulla 


continuità dell’Ente. 


Nessun fatto di rilievo da segnalare. 
 


 


4.2. INFORMAZIONI SUL PERSONALE 


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


 


4.2.1 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 4.2.1 – Personale impiegato nell’Ente 


Tipologia Contrattuale
Risorse al 


31.12.2018
Incrementi Decrementi


Risorse al 


31.12.2019


Tempo indeterminato 1 0 0 1


Tempo determinato 0 0 0 0


Personale in utilizzo da altri enti 0 0 0 0


Personale distaccato presso 


altri enti
0 0 0 0


Totale 1 0 0 1
 


Si ricorda che dal 14/03/2018 l'Ente, pur avendo in organico una risorsa, non ha in servizio 


attivo personale dipendente in seguito al provvedimento di sospensione del rapporto di 


lavoro adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 06/03/2018. 


 


 


4.2.2 ALTRI DATI SUL PERSONALE  


La tabella 4.1.2 espone la pianta organica dell’Ente. 


 


Tabella 4.2.2 – Pianta organica 


Area di inquadramento e posizioni economiche Posti in organico Posti ricoperti


AREA C 0 0


AREA B 2 1


AREA A 0 0


Totale 2 1
 


Si precisa inoltre che il Direttore è un dipendente dell’Automobile Club Italia comandato 


presso Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ai sensi dell’art. 57 dello Statuto ACI. 


Relativamente a quest’ultima figura, solo l’indennità di posizione/risultato è a carico del 


bilancio dell’Ente. 


 


 


 







 


  


 


4.3 COMPENSI AGLI ORGANI COLLEGIALI 


Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 16) del Codice civile, si evidenziano, cumulativamente 


per ogni categoria, i compensi di competenza degli Amministratori ed ai Sindaci, questi 


ultimi denominati nell’Ente Revisori dei conti. 


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


 


Tabella 4.3 – Compensi erogati agli organi collegiali dell’Ente. 


Organo
Importo 


complessivo


Consiglio Direttivo 0


Collegio dei Revisori dei Conti 4.266


Totale 4266  


Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 


razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo 


per il triennio 2017 / 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per l’intero periodo di vigenza 


del presente regolamento, non verranno corrisposti compensi di alcuna natura né al 


Presidente, né ai Consiglieri dell’Automobile Club. I predetti incarichi/cariche, pertanto, 


saranno svolti a titolo totalmente gratuito. 


I Revisori dei Conti percepiscono un compenso di euro 1.550 lordo per il Presidente del 


Collegio e 1.300 per i componenti. 


 


 


4.4 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 


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 4.4 – Operazioni con parti correlate 


RAPPORTI CON PARTI CORRELATE Totali Parti correlate Terzi


Crediti delle immobilizzazioni finanziarie 12.005 12.005


Crediti commerciali dell'attivo circolante 152.104 1.200 150.904


Crediti finanziari dell'attivo circolante 0


Totale crediti 164.109 1.200 162.909


Debiti commerciali 100.650 0 100.650


Debiti finanziari 0 0


Totale debiti 100.650 0 100.650


Ricavi delle vendite e delle prestazioni 428.514 428.514


Altri ricavi e proventi 148.756 148.756


Totale ricavi 577.270 0 577.270


Acquisto mat.prime, merci, suss. e di cons. 0 0


Costi per prestazione di servizi 241.372 84.160 157.212


Costi per godimento beni di terzi 42.583 42.583


Oneri diversi di gestione 249.892 221.768 28.124


Parziale dei costi 533.847 305.928 227.919


Dividendi 0 0 0


Interessi attivi 137 137


Totale proventi finanziari 137 0 137  


 


 


4.5 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. 







 


  


Tabella 4.5.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione  
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Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti 


 


 


Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori 


 


 


 


Ascoli Piceno, 03/06/2020 


        


 


    Il Direttore 


- Dr. Stefano Vitellozzi - 


 








 


Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo 
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Egregi Signori, 
 
il Presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo ha provveduto a trasmetterci in via 
definitiva il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 con allegata Relazione e Nota Integrativa e 
rendiconto finanziario in base a quanto disposto dall’art. 21 del “Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità” e s.m.e i. adottato dall’Ente nella seduta del 22/10/2009 ed approvato dai Ministeri 
competenti. 
 
La nostra attività si è svolta durante l’esercizio 2019 concentrando l’attenzione al rispetto dei principi 
di corretta amministrazione, nonché alla verifica dell’osservanza delle norme di legge inerenti la 
formazione e l’impostazione del bilancio, gli aspetti dell’evoluzione organizzativa e dei sistemi di 
controllo aziendale. 
 
Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Ente assicurandoci che le operazioni di 
maggior rilievo economico/patrimoniale deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge ed al 
regolamento di contabilità. Si dà atto altresì che nel corso dell’esercizio è stata controllata la 
movimentazione dei conti corrente, della cassa economale, i versamenti fiscali e previdenziali, 
nonché dell’invio delle dichiarazioni fiscali come per legge. 
 
Il Collegio ha provveduto quindi all'esame dell'elaborato relativo al Bilancio 2019 che espone in 
sintesi le seguenti risultanze: 
 
risultato economico =   €         31.170 
totale attività =   €       707.483 
totale passività =   €       271.248 
patrimonio netto =   €       436.235 
 
Si riporta in sintesi tabella riepilogativa dello Stato Patrimoniale riclassificato in base al grado di 
smobilizzo: 
 


STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 31.12.2019 31.12.2018 Variazione


ATTIVITÀ FISSE


Immobilizzazioni immateriali nette 0 0 0


Immobilizzazioni materiali nette 6.575 6.083 492


Immobilizzazioni finanziarie 12.005 12.005 0


Totale Attività Fisse 18.580 18.088 492


ATTIVITÀ CORRENTI


Rimanenze di magazzino 0 0 0


Credito verso clienti 101.145 123.362 -22.217


Crediti verso società controllate 1.200 0 1.200


Altri crediti 49.759 61.563 -11.804


Disponibilità liquide 424.986 362.987 61.999


Ratei e risconti attivi 111.813 122.502 -10.689


Totale Attività Correnti 688.903 670.414 18.489


TOTALE ATTIVO 707.483 688.502 18.981


PATRIMONIO NETTO 436.235 405.066 31.170


PASSIVITÀ NON CORRENTI


Fondi quiescenza, TFR e per rischi ed oneri 9.693 9.693 0


Altri debiti a medio e lungo termine 0 0 0


Totale Passività Non Correnti 9.693 9.693 0


PASSIVITÀ CORRENTI


Debiti verso banche 0 0 0


Debiti verso fornitori 42.344 32.654 9.690


Debiti verso società controllate 0 0 0


Debiti tributari e previdenziali 9.251 6.398 2.853


Altri debiti a breve 49.055 78.552 -29.497


Ratei e risconti passivi 160.905 156.139 4.766


Totale Passività Correnti 261.555 273.743 -12.188


TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 707.483 688.502 18.981  
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Le voci dei costi e ricavi con le relative previsioni definitive sono riportate nel riquadro sottostante.  
 


Descrizione della voce Budget Iniziale Rimodulazioni
Budget 


Assestato 


Conto 


economico
Scostamenti 


A - VALORE DELLA PRODUZIONE


1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 420.950 40.000 460.950 428.514 -32.436


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


3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0


4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0


5) Altri ricavi e proventi 120.000 0 120.000 148.756 28.756


TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 540.950 40.000 580.950 577.270 -3.680


B - COSTI DELLA PRODUZIONE


6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 500 0 500 0 -500


7) Spese per prestazioni di servizi 238.400 8.500 246.900 241.372 -5.528


8) Spese per godimento di beni di terzi 44.000 0 44.000 42.583 -1.417


9) Costi del personale 0 0 0 0 0


10) Ammortamenti e svalutazioni 5.000 0 5.000 879 -4.121


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


12) Accantonamenti per rischi 0 0 0


13) Altri accantonamenti 0 0 0


14) Oneri diversi di gestione 239.900 32.500 272.400 249.892 -22.508


TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 527.800 41.000 568.800 534.726 -34.074


DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 13.150 -1.000 12.150 42.544 30.394


C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI


15) Proventi da partecipazioni 0 0 0 0


16) Altri proventi finanziari 250 0 250 137 -113


17) Interessi e altri oneri finanziari: 250 250 0 -250


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


TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) 0 0 0 137 137


D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 


18) Rivalutazioni 0 0 0


19) Svalutazioni 0 0 0


TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 0 0 0 0 0


E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI


20) Proventi Straordinari 0 0 0 0


21) Oneri Straordinari 0 0 0 0


TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) 0 0 0 0 0


RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 13.150 -1.000 12.150 42.681 30.531


22) Imposte sul reddito dell'esercizio 7.500 0 7.500 11.511 4.011


UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 5.650 -1.000 4.650 31.170 26.520


 
Le risultanze del conto economico al 31.12.2019 con gli scostamenti rispetto all’esercizio 2018 sono 
le seguenti: 
 


CONTO ECONOMICO 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni


A - VALORE DELLA PRODUZIONE 577.270 568.080 9.190


B - COSTI DELLA PRODUZIONE 534.726 521.970 12.756


DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 42.544 46.110 -3.566


C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 137 256 -119


D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE 0


RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D) 42.681 46.366 -3.685


Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.511 7.633 3.878


UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 31.170 38.733 -7.563


 
Il conto economico presenta un utile pari a €. 31.170 in diminuzione rispetto all’esercizio precedente 
(- 7.563). Lo scostamento registrato è dovuto essenzialmente ad un incremento del valore della 
produzione pari a €. 9.190, tuttavia accompagnato da una crescita dei costi della produzione pari a (- 
. 12.756) che algebricamente ammonta complessivamente a - € 3.566. 
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ll Collegio 
 
VERIFICATO che: 
 
- Le immobilizzazioni sono state esposte al loro costo storico decurtato delle quote di 


ammortamento maturate al 31 dicembre 2019; 
- I crediti sono esposti in base al loro valore di presumibile realizzo; 
- La liquidità di fine esercizio ammonta ad € 424.986; 
- I risconti attivi e passivi sono stati imputati in base al criterio della competenza temporale e il 


collegio ne condivide il criterio di valutazione; 
- Le quote di ammortamento sono state calcolate applicando i coefficienti previsti dalle vigenti 


disposizioni fiscali, ritenute congrue in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni;  
- I debiti sono esposti al loro valore nominale; 
- L’adeguamento del fondo TFR è stato calcolato sulla base delle retribuzioni corrisposte e della 


anzianità maturata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali. 
 


ACCERTATA la regolarità amministrativo - contabile della gestione e la realizzazione degli obiettivi e 
programmi fissati all'inizio dell'esercizio, la veridicità e correttezza dei dati contabili, l’osservanza 
delle norme che presiedono la formazione, l’impostazione del bilancio di esercizio e della relazione 
sulla gestione predisposta dal Presidente; 
EFFETTUATA l’analisi e la valutazione in ordine alla stabilità dell’equilibrio di bilancio, nonché il 
rispetto del principio di corretta amministrazione,  
VISTO l’art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno 
– Fermo; 
VERIFICATA la conformità degli schemi di bilancio predisposti rispetto alle modifiche introdotte dal D. 
Lgs. n. 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci) agli art. del Codice Civile che disciplinano le modalità di 
redazione del bilancio d’esercizio; 
VISTA circolare MEF/RGS n. 35 del 22/08/2013 avente ad oggetto prime indicazioni per la 
predisposizione del budget annuale degli Enti Pubblici in contabilità civilistica; 
ATTESTATA la predisposizione gli ulteriori allegati previsti dal Decreto MEF 27/03/2013 ed in 
particolare: il Conto consuntivo in termini di cassa, il Rapporto sui risultati, il Conto economico 
riclassificato ed il rispetto degli indici di tempestività dei pagamenti; 
PRESO atto altresì che il suddetto rendiconto finanziario è redatto conformemente al novellato 
principio contabile OIC 10; 
DATO atto che ai sensi dell’art. 41 del DL 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n. 
89, è stato predisposto ed allegato al bilancio d’esercizio 2019 un prospetto, sottoscritto dal 
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a 
transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;  
TENUTO CONTO della richiesta della Direzione Amministrazione Finanza dell’Automobile Club Italia 
con nota prot. 8949/14 del 27/10/2014,  
VERIFICATI gli elaborati contabili relativi al bilancio di esercizio 2019 e preso atto che l’Automobile 
Club Ascoli Piceno – Fermo ha attuato puntualmente le disposizioni contenute nel proprio 
“Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 
spesa” per il triennio 2017 – 2019 adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 27/10/2016 
secondo il disposto dell’art. 2 commi 2 e 2 bis, del decreto legge 101/2013 convertito con 
modificazioni nella legge n. 125/2013, 
 


• attesta che i documenti contabili relativi al bilancio d’esercizio 2019 sono redatti 
conformemente alle disposizioni previste del citato “Regolamento per l’adeguamento ai 
principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” e che l’Ente ha raggiunto gli 
obiettivi e rispettato i vincoli posti dallo stesso; 
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• esprime parere favorevole al bilancio di esercizio 2019 da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea; 
 


• con riferimento all’emergenza sanitaria da Covid-19, il Collegio rimanda alla Relazione del 
Presidente in ordine alle dinamiche gestionali e prospettiche dell’Ente. 


 
 
Ascoli Piceno, il 9 giugno 2020 
 
                IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 


Dott. Pietro Perla (Presidente) 
 
______________________ 
 
Dott.    Daniele Gibellieri  
 
______________________ 
 
Rag.    Giuseppe Carosi 
 
______________________ 
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Signori Soci,  


a partire dai primi mesi del 2020, il nostro Paese e il mondo intero sono stati coinvolti in 


una emergenza pandemiologica che non ha precedenti nella storia moderna, con effetti di 


straordinaria rilevanza sulla salute pubblica e con profonde ripercussioni sulle attività di 


produzione di beni e servizi nonché sulle abitudini di lavoro e di vita della collettività tutta. 


Al manifestarsi dei contagi da “Coronavirus”, le Autorità di Governo del nostro Paese, 


come degli altri stati coinvolti nella emergenza sanitaria, hanno adottato provvedimenti 


sempre più restrittivi, volti a contenere la pandemia, e culminati, in Italia, con la 


sospensione di tutte le attività e di tutti i servizi, fatti salvi quelli ritenuti essenziali per la 


salute e per il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini. 


Nel rispetto dei provvedimenti emanati e nell’ottica di contribuire responsabilmente alla 


decelerazione della curva epidemica, l’Automobile Club Ascoli Piceno Fermo ha 


tempestivamente adottato misure straordinarie coerenti con le disposizioni normative, per 


garantire la sicurezza e incolumità del personale interno ed esterno, oltre che dell’utenza 


dell’Ente. 


A decorrere dal 12 marzo 2020, con Delibera del Presidente n. 6/20 del 12/3/2020, sono 


stati disposti la chiusura degli accessi fisici agli Uffici della sede di Ascoli Piceno ed il 


ricorso alla modalità di “lavoro agile” per tutti i dipendenti dell’Ente e della Società in house, 


secondo un programma operativo concordato e monitorato. 


All’adozione delle modalità di lavoro a distanza, come detto, si è accompagnata la chiusura 


al pubblico degli Uffici dell’Ente, nonché degli sportelli della delegazione di Sede, gestita 


dalla “Mobility Service Srl”, salvo il mantenimento di opportuni presidi per l’assistenza ai 


soci e ai cittadini e il disbrigo di pratiche urgenti, gestibili da remoto. L’Ente ha inoltre 


rinviato gli eventi formativi di educazione stradale presso le scuole, nonché le 


manifestazioni sportive e ogni altra iniziativa, già calendarizzata, non compatibile con le 


misure di distanziamento sociale adottate dal Governo. 


Avvalendosi dalla facoltà prevista dall’art. 53 dello Statuto e, ai sensi di quanto previsto 


dall’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stato ritenuto opportuno rinviare la 


predisposizione del progetto di bilancio dell’esercizio 2019 dell’Automobile Club, per la sua 


sottoposizione all’Assemblea dei Soci  entro la data del 30 giugno, avendo peraltro 


riscontrato, nello “stato di emergenza sanitaria”, le speciali ragioni previste dalla normativa 


per lo slittamento dei termini di approvazione dei conti consuntivi annuali. Il rinvio ha tenuto 


conto, oltre che delle contingenti difficoltà di regolare svolgimento delle funzioni 
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amministrative, della opportunità di disporre del maggior tempo necessario per valutare 


appieno gli impatti della crisi economica e sociale, legata alla epidemia, sul bilancio 


dell’esercizio 2019, ai sensi del codice civile e dei principi contabili nazionali, nonché 


prefigurare la possibile evoluzione della gestione alla luce dell’andamento dell’economia e 


del mercato dell’automobile e, in particolare, del presumibile trend della domanda di servizi 


dell’Ente erogati sia direttamente, sia per il tramite di Mobility Service Srl con socio Unico e 


della rete affiliata di vendita. 


In conseguenza delle interruzioni operative provocate dalla pandemia, l’Ente non ha 


ritenuto, almeno per l’esercizio chiuso al 31/12/2019, di non adottare interventi di 


accantonamenti ed eventuali svalutazioni, ritenendo di poter assorbire l’eventuale 


contraccolpo derivante dalla situazione sopra descritta. 


Il Bilancio dell’esercizio 2019 si chiude così con l’utile netto di €. 31.170. 


Le previsioni di andamento economico e finanziario dell’Automobile Club Ascoli Piceno - 


Fermo per l’esercizio in corso risultano improntate ad estrema cautela. 


Allo stato, è in atto nel nostro Paese di graduale riavvio delle attività di produzione di beni e 


servizi, sulla base di provvedimenti delle autorità centrali e locali che tengono conto, da un 


lato, dell’andamento della curva epidemica e, dall’altro, della esigenza di rimettere in moto 


l’industria e l’economia. 


Permangono, tuttavia, molteplici incertezze sulla durata dell’emergenza e quindi sui tempi 


necessari al ritorno alla normalità operativa, tuttora condizionata dalle misure di 


distanziamento sociale e di tutela della salute pubblica. 


L’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo monitorerà l’evoluzione di scenario per 


assicurare, in primo luogo, condizioni di sicurezza ai dipendenti e per contrastare l’attuale 


calo dell’associazionismo e dei ricavi, anche mediante iniziative di sostegno alla rete di 


vendita. Parallelamente, come meglio rappresentato nel proseguo della presente relazione, 


saranno valutate possibili riduzioni o slittamenti di spesa, senza tuttavia incidere sulle 


funzionalità e sui compiti istituzionali dell’Ente. 
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1. DATI DI SINTESI 


Il bilancio dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo per l’esercizio 2019 presenta le 


seguenti risultanze di sintesi: 


 


risultato economico =  €          31.170 


totale attività =   €       707.483 


totale passività =   €       271.248 


patrimonio netto =  €       436.235 


 


 


Di seguito è riportata una sintesi della situazione patrimoniale ed economica al 31.12.2019 


con gli scostamenti rispetto all’esercizio 2018: 


 


Tabella 1.a – Stato patrimoniale 


STATO PATRIMONIALE 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni


SPA - ATTIVO


SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI


             SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0


             SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 6.575 6.083 492


             SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 12.005 12.005 0


Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 18.580 18.088 492


SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE


             SPA.C_I - Rimanenze 0 0 0


             SPA.C_II - Crediti 152.104 184.925 -32.821


             SPA.C_III - Attività Finanziarie 0


             SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 424.986 362.987 61.999


Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 577.090 547.912 29.178


SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 111.813 122.502 -10.689


Totale SPA - ATTIVO 707.483 688.502 18.981


SPP - PASSIVO


SPP.A - PATRIMONIO NETTO 436.235 405.066 31.170


SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0 0


SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO 9.693 9.693 0


SPP.D - DEBITI 100.650 117.604 -16.954


SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 160.905 156.139 4.766


Totale SPP - PASSIVO 707.483 688.502 18.982


 


Come scostamenti significativi dello Stato Patrimoniale rispetto al 2018 si segnalano: 


 


- Immobilizzazioni materiali (per ammortamenti di esercizio); 


- Crediti: tale voce, rispetto al 2018 in diminuzione per €. 32.821, è costituita 


essenzialmente da: 


➢ “crediti verso clienti”: ammontano complessivamente ad €. 101.145 e subiscono 


un decremento rispetto all’esercizio precedente di € 22.217. Tra i crediti residui 


vi sono principalmente: euro 9.877 verso ACI incassati a gennaio 2020; crediti 


verso i delegati per euro 5.068 circa per la quota del canone d’uso del marchio 
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incassata nel 2020; crediti per fatture da emettere pari a €. 16.320; euro 9.805 


verso SARA Assicurazioni per provvigioni maturate sulla gestione del portafoglio 


che sono state regolarmente incassate a gennaio 2020. Il residuo del credito (€. 


59.555) si riferisce a fatture emesse nei confronti di clienti per espletamento 


pratiche assistenza automobilistica che sono state puntualmente incassate ad 


inizio del 2020. 


➢ “crediti v/ imprese controllate”: sono rappresentati da un credito di €. 1.200 


verso la società controllata Mobility Service Srl per il riaddebito della quota parte 


di spese sostenute dall’Ente e regolarmente pagato nel corso dell’esercizio 


corrente. 


➢ “crediti tributari”: ammontano complessivamente ad €. 1.692 e sono 


prevalentemente costituiti dal credito IVA risultante dalla dichiarazione IVA 2018 


(€. 1.334) e ritenute d’acconto subite (€. 350). 


➢ “crediti verso altri”: ammontano complessivamente ad €. 48.067 e sono 


essenzialmente composti dalla somma algebrica dei crediti derivanti dall’attività 


di incasso giornaliera dei servizi erogati allo sportello (tasse, soci e licenze 


sportive) per euro 16.683 circa che sono stati regolarmente incassati nei primi 


giorni del 2020, nonché i crediti verso ACI per multicanalità (+24.624) e verso 


ACI Informatica SpA per attività di gestione riscossione quote sociali (+6.760) 


imputate per competenza nell’esercizio 2019, ma la cui manifestazione 


finanziaria ha prodotto i suoi effetti nel 2020 nel rispetto delle convenzioni in 


essere. Complessivamente, rispetto all’esercizio precedente questa voce 


subisce un decremento pari a €. 12.894. L’Ente è riuscito a recuperare quasi 


tutti i crediti risultanti al 31/12/2019 nel corso dell’esercizio successivo ed avere 


una situazione attiva senza pericolo di prescrizione del credito 


- Disponibilità liquide:  


si registra un incremento complessivo delle disponibilità liquide per + €. 61.999.  


La voce denaro in cassa subisce un lieve incremento (+ 374). 


- I risconti attivi e passivi: sono dati dalla competenza delle quote sociali ed aliquote 


da riversare ad ACI, nonché dalle assicurazioni e polizze fideiussorie in capo 


all’Automobile Club; 


- I debiti: Tale voce, nel complesso in riduzione per euro 16.955 rispetto al 2018, è 


costituita essenzialmente da: 


➢ “debiti verso fornitori”: subiscono un incremento in totale pari a €. 9.690 rispetto 


all’esercizio precedente. Tale variazione è data dalla somma algebrica 
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dell’incremento di €. 9.896 dei “debiti verso fornitori” e del decremento della voce 


“fornitori per fatture da ricevere” per €. 207. 


A tal proposito si precisa inoltre che i debiti iniziali verso fornitori sono costituiti 


essenzialmente dai debiti verso ACI (€ 7.784): gli stessi sono stati interamente 


pagati nel corso dell’esercizio di riferimento (quelli ancora non saldati si riferiscono 


alle aliquote associative di dicembre che sono state pagate a gennaio 2020). 


➢ “debiti tributari e previdenziali” hanno subito complessivamente un incremento 


rispetto al 2018 pari ad €. 2.853 e sono costituiti da passività interamente saldate 


con i versamenti di gennaio 2020 


➢ “altri debiti”: che registrano una diminuzione (- 29.498 circa), sono dati debiti v/ la 


Regione Marche per tasse automobilistiche regolarmente onorati nel mese di 


gennaio 2020. 


- Il Patrimonio netto: l’utile registrato a fine esercizio di va ad incrementare il 


patrimonio netto dell’Ente che passa da 405.066 a 436.235. 


 


Tabella 1.b – Conto economico 


CONTO ECONOMICO 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni


A - VALORE DELLA PRODUZIONE 577.270 568.080 9.190


B - COSTI DELLA PRODUZIONE 534.726 521.970 12.756


DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 42.544 46.110 -3.566


C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 137 256 -119


D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE 0


RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D) 42.681 46.366 -3.685


Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.511 7.633 3.878


UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 31.170 38.733 -7.563


 


Il Conto economico relativo all’esercizio 2019 presenta un utile di 31.170 euro; a tale 


risultato si giunge sommando algebricamente al risultato operativo lordo positivo, pari a 


42.544 euro, quale differenza tra valore e costi della produzione, il risultato positivo della 


gestione finanziaria, pari a 137 euro e le imposte sul reddito dell’esercizio, pari a 11.511 


euro. 


Si precisa che, sia nel valore che nei costi della produzione della tabella 1.b, i dati sono 


stati inseriti al lordo dei proventi e degli oneri straordinari in osservanza ai nuovi principi 


contabili ed i nuovi schemi di budget/bilancio introdotti con il D.Lgs 139/2015 (c.d. Decreto 


Bilanci). Tra le modifiche apportate dalla citata normativa infatti, è prevista, tra l’altro, 


l’eliminazione della macrovoce “E. Proventi e Oneri Straordinari” (i valori di tale gestione 


vengono attribuiti direttamente ai conti ricavo e/o costo ai quali si riferiscono secondo la 


rispettiva natura). Per quanto detto, il valore del MOL (Margine Operativo Lordo) utile per la 
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verifica del raggiungimento dei parametri economici, così come definiti dalla delibera del 


29/10/2015 del Consiglio Generale ACI, ottenuto depurando la gestione caratteristica dalle 


partite straordinarie, viene visualizzato nella successiva tabella 4.3. 


 


Valore della produzione: lo scostamento negativo del valore della produzione che si 


manifesta rispetto all’ esercizio precedente è pari ad €. 9.190. Nel dettaglio, si è registrato: 


 


➢ un decremento complessivo della voce “A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni” 


(-4.777). In particolare, all’interno di quest’ultima voce, generato principalmente dal 


mancato introito dei proventi per pubblicità (-5.957) e dalla riduzione degli introiti dei 


servizi erogati allo sportello afferenti la raccolta associativa (- 17.232); tale flessione 


è stata parzialmente neutralizzata dagli aumenti delle voci corrispondenti ai proventi 


per l’assistenza automobilistica (+ 2.787) e proventi per riscossione tasse 


automobilistiche (+ 15.630). 


➢ un incremento degli introiti afferenti la voce altri ricavi e proventi rispetto all’esercizio 


precedente (+ 13.967). Nello specifico, in questa voce si registra un incremento dei 


concorsi e rimborsi diversi (+ 1.294), dei proventi per canone marchio (+ 1.000) e 


soprattutto l’aumento dei ricavi per provvigioni per gestione portafoglio assicurativo 


(+11.449). 


 


Costi della produzione: rispetto all’esercizio precedente, si registra un incremento di tali 


costi che ammonta a + 12.756 euro. Nel dettaglio si evidenzia che l’aumento in tale 


aggregato rispetto al 2018 sia ascrivibile preminentemente: alle maggiori spese per servizi 


(+13.756), per godimento di beni di terzi (+ 1.887 euro), per costi per altri oneri diversi di 


gestione (+ 4.849). A completamento della descrizione di tale voce di costo si evidenziano 


le minori spese per l’acquisto di materie prime sussidiarie e merci (- 407), per il personale 


(-7.080), per ammortamenti e svalutazioni (-248) 


 


Proventi ed oneri finanziari: la gestione finanziaria mostra un risultato di entità 


trascurabile (+137). Il decremento in tale voce rispetto all’esercizio precedente (- 119) è 


ascrivibile esclusivamente alla riduzione degli interessi attivi sui depositi bancari. 
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2. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET 


2.1 RAFFRONTO CON IL BUDGET ECONOMICO 


Nella tabella 2.1 che segue, il valore della previsione definitiva contenuto nel budget 


economico per ciascun conto, 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 Rimodulazioni
Budget 


Assestato 


Conto 


economico
Scostamenti 


A - VALORE DELLA PRODUZIONE


1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 420.950 40.000 460.950 428.514 -32.436


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


3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0


4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0


5) Altri ricavi e proventi 120.000 0 120.000 148.756 28.756


TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 540.950 40.000 580.950 577.270 -3.680


B - COSTI DELLA PRODUZIONE


6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 500 0 500 0 -500


7) Spese per prestazioni di servizi 238.400 8.500 246.900 241.372 -5.528


8) Spese per godimento di beni di terzi 44.000 0 44.000 42.583 -1.417


9) Costi del personale 0 0 0 0 0


10) Ammortamenti e svalutazioni 5.000 0 5.000 879 -4.121


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


12) Accantonamenti per rischi 0 0 0


13) Altri accantonamenti 0 0 0


14) Oneri diversi di gestione 239.900 32.500 272.400 249.892 -22.508


TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 527.800 41.000 568.800 534.726 -34.074


DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 13.150 -1.000 12.150 42.544 30.394


C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI


15) Proventi da partecipazioni 0 0 0 0


16) Altri proventi finanziari 250 0 250 137 -113


17) Interessi e altri oneri finanziari: 250 250 0 -250


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


TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) 0 0 0 137 137


D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 


18) Rivalutazioni 0 0 0


19) Svalutazioni 0 0 0


TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 0 0 0 0 0


E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI


20) Proventi Straordinari 0 0 0 0


21) Oneri Straordinari 0 0 0 0


TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) 0 0 0 0 0


RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 13.150 -1.000 12.150 42.681 30.531


22) Imposte sul reddito dell'esercizio 7.500 0 7.500 11.511 4.011


UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 5.650 -1.000 4.650 31.170 26.520  


Nel corso del 2019 è stata effettuata una variazione al budget economico, e sintetizzato 


nella tabella 2.1, regolarmente adottata e deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella 


seduta del 31/10/2019. 


Dalla tabella si evince come l’Ente abbia pienamente rispettato i vincoli autorizzativi sanciti 


nel budget assegnato e la regolarità della gestione ad eccezione dell’adeguamento della 
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voce imposte di esercizio opportunamente ricalcolate in aumento e passate da un dato 


previsionale di €. 7.500 ad un valore a consuntivo di €. 11.511 come evidenziato nella 


tabella 2.1. Su tale aspetto si richiede all’assemblea di ratificare, con l’approvazione 


definitiva del Bilancio d’esercizio 2019, lo sforamento del budget nel conto in questione 


originato del maggior risultato economico raggiunto rispetto alle previsioni e la relativa 


variazione occorsa in sede di consuntivo.  


Inoltre, si evidenzia che il risultato d’esercizio passa dalla previsione assestata di utile per 


4.650 euro ad un utile accertato di 31.170 euro. Lo scostamento di tale risultato rispetto 


alle stime di budget, in valore assoluto pari a +26.520, è determinato prevalentemente 


dalla contrazione dei costi (- 34.074) e dalla concomitante minor diminuzione dei ricavi (-


3.680); completa il quadro di risultato le maggiori imposte consuntivate rispetto alle 


previsioni. 


 


 


2.2 RAFFRONTO CON IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI 


Premesso che non sono state effettuate variazioni al budget degli investimenti / dismissioni 


2019, nella tabella 2.2 che segue, il valore della previsione definitiva contenuto nel budget 


degli investimenti / dismissioni, per ciascun conto, 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.   
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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/Alienazi


oni al 31.12.2019
Scostamenti


IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI


Software - investimenti 0,00 0,00


Software - dismissioni 0,00 0,00


Altre Immobilizzazioni immateriali - investimenti 0,00 0,00


Altre Immobilizzazioni immateriali - dismissioni 0,00 0,00


TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI


Immobili - investimenti 0,00 0,00 0,00


Immobili - dismissioni 0,00 0,00


Altre Immobilizzazioni materiali - investimenti 5.000,00 5.000,00 1.371,50 -3.628,50


Altre Immobilizzazioni materiali - dismissioni 0,00 0,00


TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.000,00 0,00 5.000,00 1.371,50 -3.628,50


IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE


Partecipazioni - investimenti 0,00 0,00


Partecipazioni - dismissioni 0,00 0,00


Titoli - investimenti 0,00 0,00 0,00


Titoli - dismissioni 0,00 0,00


TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 5.000,00 0,00 5.000,00 1.371,50 -3.628,50  


Nel corso del 2019 sono ste effettuate spese per investimenti per €. 1.371,50 riguardante 


l’acquisto per la sostituzione dell’insegna istituzionale. 


 


 


3. ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 


In una situazione di mercato contrassegnata dal protrarsi della fase recessiva 


dell’economia (peraltro notevolmente aggravatasi a seguito dei noti eventi sismici), con 


effetti depressivi sul settore della mobilità e sul suo indotto, l’Ente ha sviluppato un insieme 


articolato di azioni volte a rafforzare le capacità di offerta della rete delle delegazioni ed a 


stimolare l’associazionismo. 


A tal proposito, grazie all’insieme degli interventi posti in essere per contrastare la difficile 


congiuntura la compagine associativa complessiva dell’Ente ha fatto registrare un 


incremento in tutti gli aggregati riportati in dettaglio nella tabella seguente ed ha raggiunto 


tutti gli obiettivi di performance organizzativa prefissati nel settore della raccolta associativa 


per l’anno 2019. 


 


Tabella 3.1 – Analisi comparativa raccolta associativa 


 2019 2018 Scostamento 


Produzione complessiva 5.594 5.398 + 196 


Produzione al netto dei canali SARA e ACI Global 5.221 5.074 + 147 


Tessere Azienda 1.495 1.608 - 113 


Produzione aggregato “Sistema + Gold” 3.500 3.237 + 263 
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Da segnalare che si è registrata una produzione di tessere ad alta redditività tra Soci “ACI 


Gold” ed “ACI Sistema” pari a n. 3.500 associazioni che rappresentano pertanto il 67,03% 


di tutte le tessere prodotte al netto dei canali SARA ed ACI GLOBAL. 


Tra le più rilevanti attività istituzionali portate avanti con successo dall’Ente nel 2019, 


meritano una particolare menzione quelle legate all’educazione e sicurezza stradale. 


Difatti, anche nell’anno 2019 l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ha organizzato, in 


collaborazione con gli Istituti Scolastici locali, corsi di educazione stradale riservati ai 


bambini delle scuole primarie e secondarie. In particolare, nel corso dell’esercizio in 


argomento, le strutture dell’Ente hanno erogato corsi di educazione stradale raggiungendo 


un target finale di n. 1.059 ragazzi. L’offerta formativa messa a disposizione delle strutture 


scolastiche a titolo totalmente gratuito è stata strutturata sulle seguenti tematiche 


conformemente agli indirizzi avuti dalla Federazione: 


 


1. TrasportAci Sicuri – Sicurezza Stradale nel trasporto dei bambini 


    (scuola dell’infanzia e scuola primaria) 


2. A passo Sicuro – Uso corretto degli attraversamenti pedonali 


    (scuola dell’infanzia e scuola primaria) 


3. 2Ruote Sicure- Consigli per l’uso responsabile della bicicletta 


    (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) 


4. Ciclomotori, quadricicli e regole per i neopatentati 


    (scuola secondaria di primo grado e secondo grado) 


5. La sicurezza del veicolo e della strada 


    (scuola secondaria di secondo grado) 


6. Nuove tecnologie e adeguati stili di guida 


    (scuola secondaria di secondo grado) 


7. Gli effetti della distrazione alla guida 


    (scuola secondaria di secondo grado) 


8. Alcol, droghe e guida dei veicoli 


    (scuola secondaria di secondo grado) 


9. Gli utenti deboli della strada: pedoni e ciclisti 


    (scuola secondaria di secondo grado) 


 


Sempre in ordine alle attività in parola, anche nel 2019 l’Ente ha collaborato all’evento 


organizzato dal corso Ottico dell’Istituto d’Istruzione Superiore IPSIA “G. Sacconi” di Ascoli 
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Piceno denominato "Vediamoci in Piazza". L'iniziativa ha avuto luogo il giorno 7 dicembre 


u.s. nella suggestiva Piazza del Popolo di Ascoli Piceno grazie alla partecipazione attiva 


degli studenti del corso per ottici dell’IPSIA. Durante la giornata è stato offerto uno 


screening visivo gratuito agli intervenuti e rilasciato un gadget offerto dall'Automobile Club, 


focalizzando l’attenzione sull’importanza dell’efficienza della vista nella guida. 


Relativamente alle attività dell’Ente volti alla sensibilizzazione ed informazione sui temi 


legati alla sicurezza stradale, si rappresenta che nel corso del 2019 sono continuate le 


attività collegate alla diffusione del servizio “Invita Revisione” coinvolgendo n. 5 Centri 


Revisione (altri centri che sono stati contattati potrebbero aderire in futuro al progetto). 


Il servizio Invita Revisione è un servizio di mail reminding mensile rivolto ai possessori di 


veicoli in scadenza della prima revisione ed offre all’Automobile Club l’opportunità di 


comunicazione verso gli automobilisti, di partnership con i Centri Revisione. 


Tali iniziative hanno riscosso un notevole apprezzamento dando all’Ente un’ottima 


immagine come istituzione di riferimento a presidio e tutela di una mobilità responsabile. 


Per quanto riguarda l’attività sportiva automobilistica, presieduta da ACI nella sua veste 


di Federazione Sportiva dell’Automobilismo Italiano, sono state rilasciate nel 2019 n. 323 


licenze sportive, di cui 213 licenze auto (222 nel 2018) e n. 110 licenze karting (133 nel 


2018). Ciò testimonia che l’Ente stia sempre più affermando la propria immagine come 


istituzione di riferimento nello sport automobilistico, grazie anche alla qualità ed 


all’efficienza dei servizi resi agli stakeholders, oltre che all’ottimo lavoro svolto nella 


comunicazione esterna. 


Per ciò che attiene le attività sportive dell’AC, sotto il profilo organizzativo, l’Ente ha 


realizzato le seguenti Gare automobilistiche:  


 


• 6° Slalom di Roccafluvione/Venarotta     - 19 maggio 2019 


• 18° Slalom Citta di Ascoli Piceno     - 9 giugno 2019  


• 58^ Coppa Paolino Teodori               - 28-29-30 giugno 2019 


• 3° Formula Challenge Città di Spinetoli - 6 ottobre 2019 


 


Nel periodo in osservazione l’Ente è stato attivamente impegnato nell’organizzazione del 


progetto locale denominato “58^ Coppa Paolino Teodori”, gara automobilistica 


internazionale di velocità in salita valevole per il Campionato Italiano Velocità Montagna 


(CIVM) e l’International Hill Climb Cup che ha avuto luogo dal 28 al 30 giugno 2019.  


L’evento anzidetto è stato fortemente voluto dall’Organo di indirizzo dell’AC in quanto, 


come deliberato nella seduta del 28/09/2018, è stato ritenuto un patrimonio dell’Automobile 


Club Ascoli Piceno – Fermo da tutelare in via prioritaria. La realizzazione dell’evento è 
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stata portata a conclusione con successo nel periodo di riferimento, nel pieno rispetto del 


cronoprogramma operativo e con risultati estremamente positivi, sia sotto il profilo 


tecnico/sportivo, sia dal punto di vista del ritorno d’immagine per l’Ente nei confronti della 


collettività e delle Istituzioni. Difatti, la gara automobilistica ha conferito ampia visibilità e 


blasone all’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, che ha ricevuto gli elogi da parte degli 


Organi Federali preposti alla valutazione dell’apparato organizzativo, dei Commissari 


nazionali ed internazionali, dei media locali e nazionali e dei piloti e Team partecipanti. Il 


tutto è stato confermato e sugellato anche nei rapporti ispettivi redatti dai competenti 


organi FIA ed ACI Sport. 


Per quanto detto in merito alle attività sportive, si ribadisce l’importanza strategica per 


l’Ente continuare ad investire prioritariamente anche in futuro nell’organizzazione delle 


manifestazioni in argomento per promuovere nei confronti della collettività, dei praticanti, 


degli appassionati e delle Istituzioni pubbliche e private locali l’automobilismo sportivo e 


collezionistico, nonché per salvaguardare il prestigio e la tradizione sportiva e culturale 


dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo. 


Quanto all’introito provvigionale legato al rapporto di Agente Generale con la Sara 


Assicurazioni, nonostante la situazione economica generale e la politica di stariffazione 


condotta abbiano influito negativamente sul livello dei premi medi incassati, le entrate 


provenienti dall’attività assicurativa sono notevolmente incrementate rispetto all’esercizio 


2018. Infatti nel 2019 i corrispettivi maturati sono stati pari ad € 105.450 contro il dato 


dell’esercizio precedente pari a € 94.050.  


In considerazione della rilevanza di tali introiti rispetto alle altre entrate di bilancio, l’Ente 


continuerà a profondere il massimo impegno nel processo di riorganizzazione della rete 


agenziale anche per il 2020 e a porre le basi per il rafforzamento della rete agenziale e sub 


agenziale ai fini dello sviluppo della produzione assicurativa. A tal proposito, si auspica che 


la formalizzata intenzione della SARA Assicurazioni di incrementare la presenza della 


Compagnia sul nostro territorio mediante il reclutamento di nuovi Agenti, possa trovare una 


definitiva concretizzazione già nel 2020. 


Per quanto attiene l’attività di riscossione delle tasse automobilistiche, il numero delle 


esazioni nel 2019 (n. 92.911) ha fatto registrare un lieve incremento rispetto a quello 


dell’anno precedente (n. 92.678). Nel settore delle attività delegate l’A.C., per ciò che 


attiene le pratiche inerenti i servizi accessori di assistenza all’utenza in materia di tasse 


automobilistiche svolte per conto della Regione Marche, nel 2019 (n. 970) esse hanno 


evidenziato un netto incremento rispetto all’esercizio precedente (n. 872). I proventi per 


l’AC a chiusura dell’esercizio 2019 derivanti da tali attività ammontano complessivamente 
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ad € 74.230, contro gli introiti dell’annualità precedente che ammontano ad € 58.600, 


facendo così registrare un decremento di tale voce di ricavo di € 15.630.Tali risultati 


pertanto, in un contesto di diversificazione delle modalità di pagamento della tassa 


automobilistica e a dimostrazione dell’impegno profuso dalla nostra Sede e dalla nostra 


rete  per accrescere la preferenza e la fiducia dimostrata dall’Utenza nei confronti dei nostri 


canali di riscossione, esprimono un dato pressoché costante rispetto al trend del triennio 


nonostante a seguito dei noti eventi sismici, le disposizioni normative abbiano previsto la 


sospensione dei termini di pagamento delle imposte e degli adempimenti tributari.   


Sempre nell’ambito del settore delle tasse automobilistiche, nel corso del 2019 tutta la rete 


commerciale di pertinenza dell’AC si è conformata al nuovo sistema digitale di pagamento 


denominato “PagoPA” per l’incasso ed il riversamento del tributo aderendo al PSP Sisal. Il 


passaggio della riscossione sulla piattaforma PagoPA, oltre ad essere vincolante per 


ragioni giuridiche e di opportunità (normativa AGID, art. 5 del CAD, PSD2, Delibera 


Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome del 24/07/2018), rappresenta una 


grande opportunità di crescita della rete. Con l'accesso alla piattaforma PagoPA le 


Delegazioni divengono punti terminali di tutti i servizi di incasso per la PPAA (Stato, 


Regioni, Citta Metropolitane, Comuni, Enti Pubblici, USL ecc.) con prospettive di sviluppo 


dei rapporti di cooperazione a livello locale concrete e strutturali.  


Tramite l’impiego di PagoPA di fatto i servizi di incasso erogati non sono più caratterizzati 


esclusivamente sulla sola tassa automobilistica, che resta pur sempre il nostro core 


professionale ed il servizio di incasso di punta della Federazione. 


Anche nel campo dell’attività di assistenza automobilistica con l’ausilio delle postazioni 


dedicate di Sede e delle delegazioni indirette, si sono raggiunti ottimi risultati tanto da aver 


riscontrato il favore dell’utenza e di tutte le amministrazioni locali pubbliche e private. 


In ordine a tali attività, sono state espletate nella nostra Sede un ingente numero di 


pratiche di assistenza automobilistica (n. 1.629 nel 2019, contro le n. 1.533 del 2018) in 


generale riconfermando un alto indice di gradimento dell'Utenza rispetto ai servizi e canali 


istituzionali. I proventi per l’AC a chiusura dell’esercizio 2019 derivanti da tali attività 


ammontano complessivamente ad € 38.278, contro gli introiti dell’annualità precedente che 


ammontano ad € 35.491, facendo così registrare un decremento di tale voce di ricavo di € 


2.787. 


I buoni risultati ottenuti complessivamente nella gestione caratteristica hanno 


determinato ricavi pari a 577.270 euro, a fronte di costi operativi di complessivi 534.726 


euro. 
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La gestione operativa si è chiusa con il margine operativo lordo (EBITDA) di 43.423 


euro; al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti (879 euro) la stessa presenta il 


margine netto di 42.544 euro. A tal proposito, si fa presente che il bilancio in esame è in 


linea con gli obiettivi economici deliberati dal Consiglio Generale dell’ACI nella seduta del 


29/10/2015 che prevedono un MOL almeno in pareggio. 


Tenuto conto dei risultati della gestione finanziaria, con proventi pari a 137 euro, il conto 


economico presenta l’utile prima delle imposte pari a 42.681 euro. 


Al netto delle imposte sul reddito (-11.511), l’esercizio 2019 si chiude con l’utile netto di 


31.170 euro. 


Nel corso dell’esercizio l’Ente ha continuato a porre in essere tutte le possibili iniziative 


finalizzate alla riduzione dei costi non direttamente riferibili alla produzione di ricavi in 


ottemperanza al Regolamento sul contenimento della spesa adottato dal Consiglio 


Direttivo nella seduta del 27.10.2016, ai sensi dell’art. 2 comma 2 bis del DL 101/2013.   


 


 


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. 


 


 


 


 


 


 


 


Tabella 4.1.a – Stato patrimoniale riclassificato secondo il grado di smobilizzo 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2019 2018 Variazione


ATTIVITA' FISSE


Immobilizzazioni immateriali nette 0 0 0


Immobilizzazioni materiali nette 6.575 6.083 492


Immobilizzazioni finanziarie 12.005 12.005 0


Totale Attività Fisse 18.580 18.088 492


ATTIVITA' CORRENTI


Rimanenze di magazzino 0 0 0


Credito verso clienti 101.145 123.362 -22.217


Crediti vs società controllate 1.200 1.200


Altri crediti 49.759 61.563 -11.804


Disponibilità liquide 424.986 362.987 61.999


Ratei e risconti attivi 111.813 122.502 -10.689


Totale Attività Correnti 688.903 670.414 18.489


TOTALE ATTIVO 707.483 688.502 18.981


PATRIMONIO NETTO 436.235 405.066 31.170


PASSIVITA' NON CORRENTI


Fondi Quiescenza, TFR e per Rischi ed oneri 9.693 9.693 0


Altri debiti a medio e lungo termine 0 0 0


Totale Passività Non Correnti 9.693 9.693 0


PASSIVITA' CORRENTI


Debiti vd banche 0 0 0


Debiti verso fornitori 42.344 32.654 9.690


Debiti verso società controllate 0 0 0


Debiti tributari e previdenziali 9.251 6.398 2.853


Altri debiti a breve 49.055 78.552 -29.497


Ratei e risconti passivi 160.905 156.139 4.766


Totale Passività Correnti 261.555 273.743 -12.188


TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 707.483 688.502 18.982
 


 


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


smobilizzo, evidenzia un grado di copertura delle immobilizzazioni con capitale 


proprio pari a 23,48 nell’esercizio in esame contro un valore pari a 22,39 dell’esercizio 


precedente; tale indicatore permette di esprimere un giudizio positivo sul grado di 


capitalizzazione di un Ente se assume un valore superiore o, almeno, vicino a 1. È 


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 presenta un valore 


pari a 24,00 nell’esercizio in esame in aumento rispetto al valore di 22,93 rilevato 


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


grado di solidità soddisfacente anche se nell’esprimere un giudizio su tale 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 
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(Patrimonio netto/passività non correnti + passività correnti) è pari a 1,61 mentre quello 


relativo all’esercizio precedente esprime un valore pari a 1,43. 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 2,63 


nell’esercizio in esame, mentre era pari a 2,45 nell’esercizio precedente; un valore pari o 


superiore a 1 è ritenuto ottimale ed indica un grado di solidità soddisfacente. 


 


Tabella 4.1.b – Stato patrimoniale riclassificato secondo la struttura degli impieghi e delle fonti 


STATO PATRIMONIALE - IMPIEGHI 2019 2018 Variazione


Immobilizzazioni immateriali nette 0 0 0


Immobilizzazioni materiali nette 6.575 6.083 492


Immobilizzazioni finanziarie 12.005 12.005 0


Capitale immobilizzato (a) 18.580 18.088 492


Rimanenze di magazzino 0 0 0


Credito verso clienti 101.145 123.362 -22.217


Crediti vs scietà controllate 1.200 0 1.200


Altri crediti 49.759 61.563 -11.804


Ratei e risconti attivi 111.813 122.502 -10.689


Attività d'esercizio a breve termine (b) 263.917 307.427 -43.510


STATO PATRIMONIALE - IMPIEGHI 2019 2018 Variazione


Debiti verso fornitori 42.344 32.654 9.690


Debiti verso società controllate 0 0 0


Debiti tributari e previdenziali 9.251 6.398 2.853


Altri debiti a breve 49.055 78.552 -29.497


Ratei e risconti passivi 160.905 156.139 4.766


Passività d'esercizio a breve termine (c) 261.555 273.743 -12.188


Capitale Circolante Netto (d) = (b)-(c) 2.362 33.684 -31.322


Fondi Quiescenza, TFR e per Rischi ed oneri 9.693 9.693 0


Altri debiti a medio e lungo termine 0 0 0


Passività a medio e lungo termine (e) 9.693 9.693 0


Capitale investito (f) = (a) + (d) - (e) 11.249 42.079 -30.830


STATO PATRIMONIALE - FONTI 2019 2018 Variazione


Patrimonio netto 436.235 405.066 31.170


Posizione finanz. netta a medio e lungo term. 0 0 0


- disponibilità liquide 424.986 362.987 61.999


- crediti finanziari a breve 0 0


- meno debiti bancari a breve 0 0


- meno debiti finanziari a breve 0 0


Posizione finanz. netta a breve termine 424.986 362.987 61.999


Mezzi propri ed indebitam. finanz. netto 11.249 42.079 -30.830
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Per quanto concerne, invece, la tabella 4.1.b la posizione finanziaria netta a medio-lungo 


termine e/o a breve è data dalla somma algebrica tra i debiti finanziari e le attività 


finanziarie, in base alla loro scadenza temporale, nonché le disponibilità liquide. Tale 


prospetto attraverso il raggruppamento dei crediti e dei debiti secondo la struttura degli 


impieghi e delle fonti fornisce dei margini di bilancio molto significativi: il capitale circolante 


netto e il capitale investito. Il capitale circolante netto, ovvero la differenza tra le attività 


correnti, depurate delle poste rettificative, e le passività a breve termine, indica la capacità 


dell’Ente di far fronte ai propri impegni scadenti nei successivi 12 mesi con le entrate 


derivanti dagli impieghi dai quali si attende un ritorno in forma monetaria entro lo stesso 


termine annuale. Il capitale investito, invece, che nella tabella coincide con la voce “mezzi 


propri ed indebitamento finanziario netto”, esprime il complesso dei capitali globalmente 


investiti nell'Ente al netto delle fonti di finanziamento indirette. 


L’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo evidenzia una solida capacità di far fronte ai 


propri impegni con la situazione finanziaria corrente.  


 


 


4.2 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 31.12.2019 31.12.2018 Variazione Variaz. %


Valore della produzione al netto dei proventi straordinari 577.270 568.080 9.190 1,6%


Costi esterni operativi al netto di oneri straordinari -533.847 -513.763 -20.084 3,9%


Valore aggiunto 43.423 54.317 -10.894 -20,1%


Costo del personale al netto di oneri straordinari 0 -7.080 7.080 -100,0%


EBITDA 43.423 47.237 -3.814 -8,1%


Ammortamenti, svalutaz. e accantonamenti -879 -1.127 248 -22,0%


Margine Operativo Netto 42.544 46.110 -3.566 -7,7%


Risultato della gestione finanziaria al netto degli oneri


finanziari
137 256 -119 -46,5%


EBIT normalizzato 42.681 46.366 -3.685 -7,9%


Proventi straordinari 0 0 0


Oneri straordinari 0 0 0


EBIT integrale 42.681 46.366 -3.685 -7,9%


Oneri finanziari 0


Risultato Lordo prima delle imposte 42.681 46.366 -3.685 -7,9%


Imposte sul reddito -11.511 -7.633 -3.878 50,8%


Risultato Netto 31.170 38.733 -7.563 -19,5%  
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La riclassificazione del conto economico relativo agli esercizi 2018 e 2019 consente di 


determinare, sia in valore assoluto che in termini di variazione/confronto, una serie di 


indicatori molto importanti ai fini della valutazione dei risultati aziendali. 


 


Il Valore aggiunto esprime il margine lordo che residua dopo la copertura dei costi esterni, 


quindi la quota di reddito destinata alla copertura dei costi interni. 


Il Margine operativo lordo misura il flusso di cassa potenziale generato dalla gestione 


operativa corrente, quindi la parte di valore aggiunto che residua dopo la remunerazione 


del costo del personale, mentre il Margine operativo netto ed il Risultato ordinario 


esprimono la parte di valore aggiunto netto che residua dopo la remunerazione del solo 


capitale tecnico, quanto al primo, ed anche dopo la remunerazione del capitale di 


finanziamento quanto al secondo. 


La tabella 4.3 mostra che tutti questi indicatori siano positivi e pone in evidenza un 


Risultato netto relativo all’esercizio 2019 pari ad euro 31.170 oltre ad un incremento dello 


stesso rispetto all’esercizio precedente (- 7.563). 


Come richiamato nella circolare n. 11111/16 del 14/10/2016 di Aci Italia viene riprodotto lo 


schema del calcolo MOL al netto dei proventi e oneri straordinari: 


 


TABELLA DI CALCOLO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO


1) Valore della produzione 577.270


 2) di cui proventi straordinari 0


 3 - Valore della produzione netto (1-2) 577.270


4) Costi della produzione 534.726


 5) di cui oneri straordinari 0


 6) di cui ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (B.10, B.12, B.13) 879


 7 - Costi della produzione netti (4-5-6) 533.847


MARGINE OPERATIVO LORDO (3-7) 43.423


DESCRIZIONE IMPORTO


 


Come disposto dalla stessa lettera circolare ACI – Direzione Centrale Amministrazione e 


Finanza del 14/10/2016 prot. 11111/16, si informa di aver formulato le previsioni 


economiche e rispettato i vincoli posti dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi 


generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” dell’Automobile Club Ascoli 


Piceno Fermo per il triennio 2017/2019”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella 


seduta del 27/10/2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto 


legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125. 
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5. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E 


DESTINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO 
 


La emergenza pandemiologica che ha colpito il mondo intero, e l’Italia in primo luogo, ha 


impresso, a partire dai primi mesi del 2020, una forte decelerazione dell’economia, 


ponendo pesanti ipoteche sulle possibilità e sui tempi di ripresa e di rilancio del sistema 


nazionale. 


Alla data di redazione del presente bilancio, è in atto un processo di graduale riavvio della 


produzione di beni e servizi e di riapertura delle attività commerciali. Permangono, tuttavia, 


grandi incognite circa i tempi necessari al superamento dell’emergenza e al ritorno alla 


normalità, dal punto di vista sociale ed economico. Sussistono incertezza sulla 


adeguatezza e sulla efficacia degli strumenti finanziari e delle misure di sostegno adottate, 


o che saranno adottate, per fronteggiare la crisi economica e sociale; sulle concrete 


possibilità di ripresa dei consumi e della spesa delle famiglie, in specie di quelle non 


destinate al soddisfacimento di bisogni primari; sulle effettive possibilità di recupero e di 


rilancio dell’industria, in particolare dell’industria automobilistica, settore di riferimento 


prioritario per lo sviluppo dei servizi dell’ACI e degli Automobile Club federati. 


Consapevole dell’ampiezza e della complessità dei problemi da affrontare, almeno in una 


prospettiva di breve-medio termine, l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo intende 


svolgere un ruolo attivo di accompagnamento e sostegno al superamento della fase 


emergenziale, mediante l’adozione, da un lato, di comportamenti, al proprio interno, ispirati 


al massimo rigore nelle misure di tutela della salute e, dall’altro, di iniziative volte a 


stimolare il senso di responsabilità e di autodisciplina dei soci e dei cittadini verso il rispetto 


dei provvedimenti di sicurezza sanitaria. 


Quale Ente pubblico investito di responsabilità istituzionali nel campo della mobilità, 


comparto profondamente toccato dalle misure, dapprima di compressione della libertà di 


circolazione e poi di distanziamento sociale, l’AC Ascoli Piceno Fermo avrà anche il difficile 


compito, di sviluppare e promuovere azioni di sensibilizzazione della collettività sull’uso 


appropriato del sistema dei trasporti, per evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici, la 


congestione del traffico veicolare, l’inquinamento e le condizioni di insicurezza negli 


spostamenti. Parallelamente sarà svolta una azione di stimolo per il ricorso, laddove 


possibile, alle modalità di lavoro flessibile, strumento utile a contenere e a ridistribuire la 


domanda di trasporto sistematico, in visto di una mobilità più sicura, sostenibile e inclusiva. 
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Per quanto concerne l’andamento economico dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo 


nell’esercizio in corso, dopo un primo bimestre di crescita dell’associazionismo, al 30 aprile 


2020 le tesser associative vendute presentano la riduzione del 27,6 % rispetto al primo 


quadrimestre 2019, con cali particolarmente importanti nei mesi di marzo (-53,1 %) e di 


aprile (-59,9 %), segnati dalla generalizzata interruzione della operatività delle Rete di 


vendita. Ne è derivato in decremento dei ricavi per quote associative e per riscossione 


tasse automobilistiche, mentre le provvigioni assicurative mostrano una riduzione di entità 


al momento trascurabile per effetto della prosecuzione dei servizi di agenzia, non coinvolti 


nelle misure di lockdown. 


L’attuale riapertura degli sportelli al pubblico, sia pure con la gradualità e le restrizioni 


imposte dalle misure di contrasto al riaccendersi dell’epidemia, dovrebbe consentire l’avvio 


di un percorso di recupero del portafoglio soci e degli utenti dei servizi compatibilmente con 


l’auspicata attenuazione della crisi e la normalizzazione del mercato. 


L’Ente monitorerà l’evoluzione dello scenario per intraprendere ogni iniziativa utile a 


contrastare la difficile congiuntura, anche mediante politiche di promozione e di 


incentivazione dell’associazionismo e di sostegno alla Rete delle delegazioni per 


l’efficientamento dei servizi e di recupero della clientela. 


Parallelamente, sarà posta particolare attenzione alla composizione e al controllo della 


spesa, che saranno di volta in volta valutate e, se del caso, rinviate. In questa prospettiva, 


alcune manifestazioni sportive ed eventi, calendarizzati per la prima parte del 2020 e slittati 


a causa del lockdown, potrebbero essere suscettibili di ulteriori rinvii, se non annullati 


(come avvenuto per gli Slalom di Roccafluvione/Venarotta, lo Slalom di Ascoli Piceno e la 


59^ edizione della Coppa Paolino Teodori); saranno salvaguardate tuttavia quelle iniziative, 


quali eventi divulgativi ed eventi formativi di educazione stradale, a basso impatto 


economico, anche mediante la sperimentazione della possibilità di svolgimento degli stessi 


con modalità a distanza. 


Pur nella complessa situazione generata dalla pandemia, l’Ente ritiene che la fisiologica 


ripresa di taluni servizi unitamente ad una gestione interna elastica e reattiva delle vicende 


congiunturali, attenta alla evoluzione del mercato e aperta alla collaborazione con la Rete 


di vendita, i Soci e i Cittadini possano consentire di attenuare gli effetti negativi della crisi e 


di conseguire risultati economici, seppure ridimensionati rispetto agli elevati standard degli 


ultimi anni, comunque tali da non incidere sul livello di patrimonializzazione realizzato 


dall’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo. 


Per quanto sopra esposto, si intende rappresentare che anche per il futuro l’Ente 


assicurerà il suo massimo impegno affinché le proprie strutture continuino a procedere 
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verso innovativi indirizzi di sviluppo dei servizi, conducendo una rigorosa politica di 


contenimento dei costi di gestione, nell’intento di potere offrire agli utenti strutture sempre 


più efficienti e risposte adeguate ai crescenti e mutevoli bisogni di assistenza collegati 


all’uso dell’automobile. 


In considerazione dell’enorme numero di utenti che si rivolgono quotidianamente agli 


sportelli dell’AC e delle Delegazioni ACI indirette del territorio di pertinenza, determinante 


sarà continuare ad offrire elevati standard di qualità nell’erogazione dei servizi di 


assistenza automobilistica e legati all’attività di riscossione della tassa automobilistica 


garantendo la massima professionalità e risposte pronte e concrete.  


Tuttavia, occorre considerare che per un Ente di così ridotte dimensioni, stante il contesto 


tipicamente privatistico nel quale esso quotidianamente si muove nell’erogazione dei 


servizi al cittadino (in un regime di concorrenza con le strutture private che risultano 


svincolate da oneri e pesi propri degli Enti Pubblici), le attuali imprevedibili quanto 


ingovernabili dinamiche economico/giuridiche esterne all’AC potrebbero avere un impatto 


idiosincratico sulla sua gestione e sull’efficacia/efficienza della sua azione, rischiando di 


arrecare grave pregiudizio alla qualità ed alla quantità dei servizi erogati al cittadino, agli 


equilibri economico/finanziari futuri e mettendo a repentaglio lo svolgimento delle stesse 


attività funzionali. 


E’ necessario puntualizzare che, affinché l’Ente continui a proseguire il suo cammino di 


crescita, particolare attenzione dovrà essere ineluttabilmente rivolta all’ampliamento della 


rete delle Delegazioni ed al processo di riorganizzazione ed espansione territoriale delle 


agenzie assicurative. Un passo in tal senso è stato mosso con l’ampliamento della 


presenza della SARA Assicurazioni nella Provincia di Fermo. Altre trattative in tal senso 


sono già state avviate e si auspica che almeno alcune di esse possano concretizzarsi già 


nel 2020. 


A causa dell’imprevedibilità della portata e della durata della fase recessiva che 


coinvolgerà il Paese intero ed in particolare il settore automotive, si renderà certamente 


necessario ricalibrare in corso d’esercizio le previsioni economiche, tanto per l’anno 


corrente quanto per quelli futuri, per individuare con maggiore precisione le risorse 


economiche che andranno ad alimentare e finanziare i fondamentali servizi istituzionali 


dell’Ente. Ad ogni buon conto, nel corso del 2020 si continuerà a perseguire una politica di 


riduzione ed efficientamento della spesa secondo i principi generali dello spending review 


(legge n. 135/2012) e del “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 


razionalizzazione e contenimento della spesa” adottato dall’Ente anche per il triennio 


2020/2022. 
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Va infine segnalato che, oltre ai mutamenti dovuti all’andamento del mercato 


automobilistico, all’evoluzione dei rapporti tra l’AC e la SARA Assicurazioni ed all’impatto 


economico conseguente alla campagna associativa 2020, sarà determinante l’adozione da 


parte della Federazione ACI di concrete iniziative a favore del recupero/miglioramento 


della redditività dei Sodalizi tese a produrre nuovi ricavi. 


A conclusione della presente Relazione, un vivissimo apprezzamento poi va esternato al 


Direttore Dott. Stefano Vitellozzi che, pur in una situazione generale di forte difficoltà, ha 


saputo in ogni momento a far fronte, con determinazione ed efficacia, a tutti gli impegni del 


Sodalizio, contribuendo in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi prefissati 


ed a mostrare in tutti gli ambienti ed in ogni circostanza un’ottima immagine dell’Ente. 


*** 


Sulla base dei dati e delle considerazioni formulati nella presente Relazione, chiedo 


all’Assemblea, in base all’articolo 24 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità: 


- l’approvazione del bilancio di esercizio 2019; 


- la ratifica dello sforamento del budget nella voce imposte e tasse d’esercizio originato dal 


maggior risultato economico raggiunto rispetto alle previsioni; 


- di destinare il risultato economico conseguito nell’esercizio 2019 al miglioramento dei 


saldi di bilancio in ossequio al citato Regolamento, affinché l’intero ammontare dell’utile 


d’esercizio 2019, pari ad € 31.170, venga destinato alla voce “Utili portati a nuovo”. 


 


Ascoli Piceno, 03/06/2020        


 


         IL PRESIDENTE 


        - Dr. Elio Galanti - 
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Il Rapporto sui risultati di bilancio è strettamente collegato al “Piano degli indicatori e dei 


risultati attesi di bilancio” predisposto in sede previsionale (budget annuale ) ( cfr. Circolare 


MEF-RGS n. 35/2013) ai sensi dell’art. 19, comma 1, e dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 


91/2011.  


 


In altri termini, tale documento riporta il confronto – attraverso l’utilizzo dei medesimi 


indicatori – tra le risultanze della gestione ed i risultati attesi, con l’evidenza delle 


motivazioni che ne hanno eventualmente determinato uno scostamento. 


 


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 del grado di conseguimento dei target fissati.
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Tabella 1: Suddivisione dei costi della produzione per attività 
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Tabella 2: Piano obiettivi per progetti – dettaglio 
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Tabella 3 : Piano obiettivi per indicatori 


 








(ENTRATE)


Livello Descrizione codice economico Totale entrate


I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0


II Tributi 0


III Imposte, tasse e proventi assimilati 0


Totale II Tributi 0


II Contributi sociali e premi 0


III Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0


III Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0


Totale II Contributi sociali e premi 0


Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0


I Trasferimenti correnti 0


II Trasferimenti correnti 0


III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0


III Trasferimenti correnti da Famiglie 0


III Trasferimenti correnti da Imprese 0


III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0


III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0


Totale II Trasferimenti correnti 0


Totale I Trasferimenti correnti 0


I Entrate extratributarie 0


II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0


III Vendita di beni 26


III Vendita di servizi 96.771


III Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0


Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 96.797


II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0


III Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0


III Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0


III Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0


III Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0


Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0


CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019
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II Interessi attivi 0


III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0


III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 0


III Altri interessi attivi 0


Totale II Interessi attivi 0


II Altre entrate da redditi da capitale 0


III Rendimenti da fondi comuni di investimento 0


III Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0


III Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0


III Altre entrate da redditi da capitale


Totale II Altre entrate da redditi da capitale 0


II Rimborsi e altre entrate correnti 0


III Indennizzi di assicurazione 0


III Rimborsi in entrata 9.215


III Altre entrate correnti n.a.c. 105.467


Totale II Rimborsi e altre entrate correnti 114.682


Totale I Entrate extratributarie 211.480


I Entrate in conto capitale 0


II Tributi in conto capitale 0


III Altre imposte in conto capitale 0


Totale II Tributi in conto capitale 0


II Contributi agli investimenti 0


III Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0


III Contributi agli investimenti da Famiglie 0


III Contributi agli investimenti da Imprese 0


III Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0


III Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0


Totale II Contributi agli investimenti 0


II Trasferimenti in conto capitale 0


III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche 0


III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie 0


III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese 0


III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private 0


III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0


III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche 0
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III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie 0


III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese 0


III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private 0


III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo 0


III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche 0


III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie 0


III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese 0


III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private 0


III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo 0


III Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche 0


III Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0


III Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0


III Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0


III Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0


Totale II Trasferimenti in conto capitale 0


II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0


III Alienazione di beni materiali 0


III Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0


III Alienazione di beni immateriali 0


Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0


II Altre entrate in conto capitale 0


III Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0


III Altre entrate in conto capitale n.a.c. 63.149


Totale II Altre entrate in conto capitale 63.149


Totale I Entrate in conto capitale 63.149


I Entrate da riduzione di attività finanziarie 0


II Alienazione di attività finanziarie 0


III Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale 0


III Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0


III Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0


III Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0


Totale II Alienazione di attività finanziarie 0


II Riscossione crediti di breve termine 0


III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0


III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0
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III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0


III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0


III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0


III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0


III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0


III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0


III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0


III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0


Totale II Riscossione crediti di breve termine 0


II Riscossione crediti di medio-lungo termine 0


III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0


III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0


III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0


III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0


III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0


III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0


III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0


III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0


III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0


III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0


III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0


III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0


III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0


III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0


III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0


Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine 0


II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0


III Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0


III Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0


III Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0


III Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0


III Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0


III Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0


III Prelievi da depositi bancari 0


Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0
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Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie 0


I Accensione Prestiti 0


II Emissione di titoli obbligazionari 0


III Emissione di titoli obbligazionari a breve termine 0


III Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0


Totale II Emissione di titoli obbligazionari 0


II Accensione prestiti a breve termine 0


II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0


III Finanziamenti a breve termine 0


III Anticipazioni 0


III Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0


Totale II Accensione prestiti a breve termine 0


III Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0


III Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione 0


Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0


II Altre forme di indebitamento 0


III Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0


III Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0


III Accensione Prestiti - Derivati 0


Totale II Altre forme di indebitamento 0


Totale I Accensione Prestiti 0


I Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0


I Entrate per conto terzi e partite di giro 0


II Entrate per partite di giro 0


III Altre ritenute 0


III Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0


III Ritenute su redditi da lavoro autonomo 270


III Altre entrate per partite di giro 13.419


Totale II Entrate per partite di giro 13.689


II Entrate per conto terzi 0


III Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0


III Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche 0


III Trasferimenti per conto terzi ricevuti da altri settori 0


III Depositi di/presso terzi 0


III Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0
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III Altre entrate per conto terzi 3.314.359


Totale II Entrate per conto terzi 3.314.359


Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro 3.328.048


TOTALE GENERALE ENTRATE 3.602.677
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(USCITE)


Livello Descrizione codice economico 1.6.1 4.5.1 4.7.3 8.1.1 Totale uscite


I Spese correnti 0


II Redditi da lavoro dipendente 0


III Retribuzioni lorde 0


III Contributi sociali a carico dell'ente 0


Totale II Redditi da lavoro dipendente 0 0 0 0 0


II Imposte e tasse a carico dell'ente 0


III Imposte, tasse a carico dell'ente 0


Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente 0 0 0 0 0


II Acquisto di beni e servizi 0


III Acquisto di beni non sanitari 0 0


III Acquisto di beni  sanitari 0


III Acquisto di servizi non sanitari 48.165 46.230 2 44.506 138.902


III Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali 0


Totale II Acquisto di beni e servizi 48.165 46.230 2 44.506 138.902


II Trasferimenti correnti 0


III Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 0


III Trasferimenti correnti a Famiglie 0


III Trasferimenti correnti a Imprese 0


III Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0


III Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo 0


Totale II Trasferimenti correnti 0 0 0 0 0


II Interessi passivi 0


III Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 0


III Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0


III Interessi passivi su f inanziamenti a breve termine 0


III Interessi su Mutui e altri f inanziamenti a breve termine 0


III Altri interessi passivi 0


Totale II Interessi passivi 0 0 0 0 0


II Altre spese per redditi da capitale 0


III Utili e avanzi distribuiti in uscita 0


III Diritti reali di godimento e servitù onerose 0


III Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 47.159 47.159


Totale II Altre spese per redditi da capitale 47.159 0 0 0 47.159


II Rimborsi e poste correttive delle entrate 0


III Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo, convenzioni,ecc...) 0


III Rimborsi di imposte in uscita 0


III Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0


III Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso 0


CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019
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Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate 0 0 0 0 0


II Altre spese correnti 0


III Fondi di riserva e altri accantonamenti 0


III Versamenti IVA a debito 0


III Premi di assicurazione 72 0 72


III Spese dovute a sanzioni 0


III Altre spese correnti n.a.c. 2 9.872 9.874


Totale II Altre spese correnti 74 9.872 0 0 9.946


Totale I Spese correnti 95.398 56.102 2 44.506 196.008


I Spese in conto capitale 0


II Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0


III Tributi su lasciti e donazioni 0


III Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente 0


Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0 0 0 0 0


II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni 0


III Beni materiali 0 0


III Terreni e beni materiali non prodotti 0


III Beni immateriali 0


III Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario 0


III Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0


III Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0


Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni 0 0 0 0 0


II Contributi agli investimenti 0


III Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 0


III Contributi agli investimenti a Famiglie 0


III Contributi agli investimenti a Imprese 0


III Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0


III Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo 0


Totale II Contributi agli investimenti 0 0 0 0 0


II Trasferimenti in conto capitale 0


III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche 0


III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie 0


III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese 0


III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0


III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0


III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche 0


III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie 0


III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese 0


III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private 0


III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo 0


III Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche 0


III Altri trasferimenti in conto capitale  a Famiglie 0


III Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese 0
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III Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private 0


III Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0


Totale II Trasferimenti in conto capitale 0 0 0 0 0


II Altre spese in conto capitale 0


III Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale 0


III Altre spese in conto capitale n.a.c. 0


Totale II Altre spese in conto capitale 0 0 0 0 0


Totale I Spese in conto capitale 0 0 0 0 0


I Spese per incremento attività finanziarie 0


II Concessione crediti di breve termine 0


II Acquisizioni di attività finanziarie 0


III Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale 0


III Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento 0


III Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0


III Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0


Totale II Acquisizioni di attività finanziarie 0 0 0 0 0


III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato  a Amministrazioni Pubbliche 0


III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato  a Famiglie 0


III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0


III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato  a Istituzioni Sociali Private 0


III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0


III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0


III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0


III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0


III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0


III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0


Totale II Concessione crediti di breve termine 0 0 0 0 0


II Concessione crediti di medio-lungo termine 0


III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0


III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0


III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese 0


III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0


III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0


III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0


III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia 0


III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0


III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0


III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0


III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0


III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0


III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0


III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0


III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0
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Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine 0 0 0 0 0


II Altre spese per incremento di attività finanziarie 0


III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0


III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0


III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0


III Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0


III Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0


III Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica) 0


III Versamenti ai depositi bancari 0


Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie 0 0 0 0 0


Totale I Spese per incremento attività finanziarie 0 0 0 0 0


I Rimborso prestiti 0


II Rimborso di titoli obbligazionari 0


III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0


III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0


Totale II Rimborso di titoli obbligazionari 0 0 0 0 0


II Rimborso prestiti a breve termine 0


III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0


III Chiusura Anticipazioni 0


Totale II Rimborso prestiti a breve termine 0 0 0 0 0


II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0


III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0


III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0


III Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione 0


Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0 0 0 0 0


II Rimborso di altre forme di indebitamento 0


III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0


III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0


III Rimborso Prestiti - Derivati 0


Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento 0 0 0 0 0


Totale I Rimborso prestiti 0 0 0 0 0


I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0


I Uscite per conto terzi e partite di giro 0


II Uscite per partite di giro 0


III Versamenti di altre ritenute 0


III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 0


III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 0


III Altre uscite per partite di giro 223 223


Totale II Uscite per partite di giro 223 0 0 0 223


II Uscite per conto terzi 0


III Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0


III Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 0


III Trasferimenti per conto terzi a altri settori 0
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III Depositi di/presso terzi 0


III Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 0


III Altre uscite per conto terzi 0 1.897 3.342.550 3.344.447


Totale II Uscite per conto terzi 0 1.897 0 3.342.550 3.344.447


Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro 223 1.897 0 3.342.550 3.344.670


TOTALE GENERALE USCITE 95.621 57.998 2 3.387.056 3.540.677
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Allegato al Bilancio d’esercizio 2019 


Relazione sull’attestazione delle transazioni 


commerciali effettuate oltre la scadenza 


(art.41 comma 1 DL 02.04.2014 n.66, convertito dalla legge 23.06.2014 n.89) 


 







 2 


 L’art. 41 del D.L. 02.04.2014 n.66 dispone che “a decorrere dall’esercizio 2014, alle 


relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, 


comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal 


rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a 


transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 


ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei 


predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la 


tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa  e 


contabile verifica le attestazioni di cui al primo  periodo,  dandone atto nella propria relazione. (...)“ 


 


 Relativamente alle transazioni commerciali, è stato elaborato un report che evidenzia i 


pagamenti effettuati in ritardo nell’esercizio 2019 rispetto alla loro scadenza. A tal proposito, nella 


presente relazione allegata al Bilancio d’esercizio 2019, si dà evidenza che, nel complesso, a 


fronte di 69 pagamenti per transazioni commerciali, pari a complessivi 128.545,78 euro, il tempo 


medio di pagamento nell’esercizio in argomento è stato di -17,63 giorni di anticipo rispetto al 


termine di scadenza. 


 


 L’indice annuale relativo ai tempi medi di pagamento dei fornitori dell’Automobile Club 


Ascoli Piceno - Fermo per acquisti di beni, servizi e forniture di carattere commerciale è stato 


calcolato e pubblicato sul sito web www.ascolipicenofermo.aci.it nei tempi e nei modi prescritti dagli 


artt. 9 e 10 del DPCM del 22.09.2014 e del decreto legislativo n.ro 33 del 14.03.2013. 


 


 Si segnala che l’Ente nel corso dell’esercizio 2019 non ha registrato tempi medi nei 


pagamenti superiori a 60 giorni per cause imputabili all’amministrazione e pertanto non è soggetto 


alle sanzioni previste dall’art. 41 comma 2 del predetto DL 66/2014. 


 


 Per quanto detto, dato atto che le verifiche amministrativo/contabili hanno evidenziato 


risultati conformi alle vigenti disposizioni, al momento non si rende necessaria l’adozione di ulteriori 


misure organizzative intese a ridurre tali tempi medi di pagamento.  


 


     IL DIRETTORE       IL PRESIDENTE 


 Dr. Stefano Vitellozzi        Dr. Elio Galanti 



http://www.ascolipicenofermo.aci.it/






CONSUNTIVO ECONOMICO RICLASSIFICATO


                                    Allegato 1 Conto Economico Riclassificato Parziali Totali Parziali Totali


A - VALORE DELLA PRODUZIONE 


   1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale 428.514 433.291
a)  contributi ordinari dello stato 0 0


b) corrispettivi da contratto di servizi 74.230 58.600


b.1) con lo Stato 0 0


b.2) con le Regioni 74.230 58.600


b.3) con altri enti pubblici 0 0


b.4) con l'Unione Europea 0 0


c) contributi in conto esercizio 0 0


c.1) contributi dallo Stato 0 0


c.2) contributi da Regioni 0 0


c.3) contributi da  altri enti pubblici 0 0


c.4) contributi dall'Unione Europea 0 0


d) contributi da privati 0 0


e) proventi fiscali e parafiscali 0 0


f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi 354.284 374.691


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


   3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0


   4) Incrementi di immobili per lavori interni 0 0


   5) Altri ricavi e proventi 148.756 134.789
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio 0 0


b) altri ricavi e proventi 148.756 134.789


577.270 568.080


B - COSTI DELLA PRODUZIONE 


   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 408


   7) Per servizi 241.372 227.616
a) erogazione di servizi istituzionali 0 0


b) acquisizione di servizi 237.106 223.189


c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro 0 0


d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo 4.266 4.427


   8) Per godimento di beni di terzi 42.583 40.696


   9) Per il personale 0 7.080
a) salari e stipendi 0 5.985


b) oneri sociali 0 615


c) trattamento di fine rapporto 0 480


d) trattamento di quiescenza e simili 0 0


e) altri costi 0 0


   10) Ammortamenti e svalutazioni 879 1.127
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0


b) ammortamento delle immobilizzaioni materiali 879 1.127


c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0


d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0


   11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0


   12) Accantonamenti per rischi 0 0


   13) Altri accantonamenti 0 0


   14) Oneri diversi di gestione 249.892 245.043
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 0 0


b) altri oneri diversi di gestione 249.892 245.043


534.726 521.970


DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 42.544 46.110


C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 


   15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 0 0


   16) Altri proventi finanziari 137 256
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 0 0


b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0


c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0


d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 137 256


   17) Interessi e altri oneri finanziari: 0 0
a) interessi passivi 0 0


b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate 0 0


Consuntivo esercizio 2019 Consuntivo esercizio 2018
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CONSUNTIVO ECONOMICO RICLASSIFICATO


                                    Allegato 1 Conto Economico Riclassificato Parziali Totali Parziali Totali


Consuntivo esercizio 2019 Consuntivo esercizio 2018


c) altri interessi e oneri finanziari 0 0


   17- bis) Utili e perdite su cambi 0 0


137 256


D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  


   18) Rivalutazioni 0 0
a) di partecipazioni 0 0


b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0


c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0


   19) Svalutazioni 0 0
a) di partecipazioni 0 0


b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0


c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0


0 0


E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 


   20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5) 0 0


   21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti 0 0


0 0


RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 42.681 46.366


Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.511 7.633


31.170 38.733
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