
RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE PER L’ESERCIZIO 2016 

 

Signori Soci, dal bilancio che si sottopone alla Vostra attenzione risulta un 

utile di € 14.712,00 come evidenziato alla voce 21 del Conto Economico, 

incrementato di quasi l’80% rispetto all’esercizio precedente. 

Prima di esaminare dettagliatamente i valori più rilevanti del bilancio 2016 

si illustra l’andamento complessivo della attività svolta dalla società nel 

corso dell’anno appena trascorso. 

Come noto infatti la società gestisce, dall’ottobre 2008, l’attività del settore 

pratiche automobilistiche, che si è affiancata alla gestione dell’Ufficio Soci 

dell’Automobile Club Ferrara e dell’area di sosta di Piazza S. Etienne. Al 

riguardo, per una disamina più approfondita dei volumi di produzione si 

rimanda alla relazione elaborata dall’ufficio amministrazione. 

In primo luogo si pone l’accento sulla circostanza che il D. Lgs. 139/2015 

ha modificato il contenuto dell’art.2425 del Codice Civile in merito agli 

schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale, eliminando dal Conto 

Economico la macrovoce “Proventi ed Oneri Straordinari”. Pertanto le voci 

che nel precedente bilancio erano esposte in tale macro categoria sono state 

ricollocate nel conto economico. 

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, ai sensi dell’art.2428 del C.C. 

Posta la natura di società “in house”, le cui attività sono affidate 



direttamente dall’Automobile Club Ferrara in ragione del contratto di 

servizio, sono stati adottati i medesimi criteri di valutazione utilizzati dall’ 

l’Ente . 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO  31.12.2016 31.12.2015 Variazione 

ATTIVITÀ FISSE    
Immobilizzazioni immateriali nette 1.080 811 269 

Immobilizzazioni materiali nette 3.693 2.964 729 

Immobilizzazioni finanziarie 284 284 0 

Totale Attività Fisse 5.057  4.059 998 

ATTIVITÀ CORRENTI    
Rimanenze di magazzino 316 4.019 -3.703 

Credito verso clienti 107.984 15.240 92.744 

Crediti verso società controllate 
  

0 

Altri crediti 99.904 153.451 -53.547 

Disponibilità liquide 348.999 313.266 35.733 

Ratei e risconti attivi 687 1.013 -326 

Totale Attività Correnti 557.890  486.989 70.901 

TOTALE ATTIVO 562.947  491.048 71.899 

      

PATRIMONIO NETTO 94.966 80.253 14.713 

PASSIVITÀ NON CORRENTI    
Fondi quiescenza, TFR e per rischi ed oneri 87.240 80.373 6.867 

Altri debiti a medio e lungo termine     0 

Totale Passività Non Correnti 87.240  80.373 6.867 

PASSIVITÀ CORRENTI    
Debiti verso banche 

  
0 

Debiti verso fornitori 181.225 158.858 22.367 

Debiti verso società controllate 
  

0 

Debiti tributari e previdenziali 23.845 51.274 -27.429 

Altri debiti a breve 175.671 120.290 55.381 

Ratei e risconti passivi     0 

Totale Passività Correnti 380.741  330.422 50.319 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO  562.947 491.048 71.899 

 



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

grado di smobilizzo, evidenzia un grado di copertura delle immobilizzazioni 

con capitale proprio prossimo a 19 nell’esercizio in esame contro un valore 

di quasi  20 dell’esercizio precedente; tale indicatore permette di esprimere 

un giudizio positivo sul grado di capitalizzazione di una società se assume 

un valore superiore o, almeno, vicino a 1. Pertanto il dato è estremamente 

positivo. 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli presenta un 

valore pari a 36 nell’esercizio in esame in aumento rispetto al valore dil 

39,57 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. Pertanto 

anche questo indicatore è considerato positivo. 

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

da terzi rispetto alla struttura del bilancio dell’Ente; l’indice relativo 

all’esercizio in esame (Patrimonio netto/passività non correnti + passività 

correnti) è pari a 0,20 costante rispetto all’esercizio precedente. Tale indice 

per essere giudicato positivamente non dovrebbe essere di troppo inferiore a 

0,5, ma si tenga conto che l’unica voce che costituisce la passività non 

correnti è costituita dai debiti per fondi di quiescenza del personale. 

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

correnti con i mezzi prontamente disponibili o liquidabili in breve periodo 

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

rimanenze/Passività a breve) è pari a 1,46 sia nel 2016 che nel 2015. 



Un valore pari o superiore a 1 è ritenuto ottimale ed indica un grado di 

solidità soddisfacente. 

 

Stato Patrimoniale per aree funzionali   31/12/2016     31/12/2015  

IMPIEGHI   

Capitale Investito Operativo 561.976  489.751  

- Passività Operative 467.981  410.795  

Capitale Investito Operativo netto 93.995  78.956  

Impieghi extra operativi 971  1.297  

Capitale Investito Netto 94.966  80.253  

FONTI   

Mezzi propri 94.966  80.253  

Debiti finanziari 0  0  

Capitale di Finanziamento 94.966  80.253  

 

Dall’analisi dello Stato Patrimoniale per aree funzionali emerge che l’intero 

capitale investito è coperto da mezzi propri e pertanto la società non alcuna 

forma di indebitamento. 

 
Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni   31/12/2016    31/12/2015  

Margine primario di struttura 88.802 74.761 

Quoziente primario di struttura 19,90  21,26  

Margine secondario di struttura 179.836 155.553 

Quoziente secondario di struttura 38,17  42,55  

 

Il margine di struttura evidenzia la capacità dell’azienda di coprire gli 

investimenti nella struttura fissa con i mezzi propri. La società ha un 

margine di struttura ampiamente positivo, che significa che il capitale 

proprio è in grado di coprire l’intero fabbisogno finanziario per gli 

investimenti rappresentati dalle attività immobilizzate. Con un margine 



primario già ampiamente positivo, il secondario non può che essere ancora 

maggiore. 

 

Da ultimo si è provveduto alla riclassificazione del Conto Economico a 

valore aggiunto, da cui emerge in entrambi gli esercizi considerati un 

M.O.L. ampliamente positivo e risultati lordi che subiscono l’elevata 

incidenza delle imposte sui redditi. 

 
Conto Economico Riclassificato   31/12/2016    31/12/2015   

Ricavi delle vendite e prestazioni 387.446  384.347  

Produzione interna 0  0  

Valore della produzione operativa 387.446  384.347   

Costi esterni operativi 203.096 195.889 

Valore aggiunto 184.350  188.458  

Costi del personale 142.889  141.887   

Margine Operativo Lordo 41.461 46.571  

Ammortamenti e accantonamenti 1.428  1.237  

Risultato Operativo 40.033 45.334  

Risultato dell’area accessoria (21.834) (30.950) 

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 
finanziari) 

110  375 

Ebit normalizzato 18.309 14.759 

Risultato dell'area straordinaria 14.765  11.672 

Ebit integrale 33.074  26.431 

Oneri finanziari 0  93  

Risultato lordo 33.074  26.338 

Imposte sul reddito 18.362  18.000  

Risultato netto 14.712  8.338  

 

Dai dati di bilancio della società e dagli indicatori di tipo strutturale, 

finanziario ed economico derivanti dalle elaborazioni illustrate, effettuate in 

ossequio al disposto dell’art.6 comma 2 del D. Lgs 175/2016 non emerge 



pertanto alcun rischio di crisi aziendale.  

Il valore della produzione espone un totale di € 406.116, rispetto a € 

418.608 dell’esercizio precedente ( € - 12.492 ), per somma algebrica tra i 

maggiori ricavi delle vendite e delle prestazioni (+ € 1.371 ) e la 

diminuzione degli altri ricavi e proventi ( - € 13.863 ), determinata 

pressoché esclusivamente dai diversi importi di poste straordinarie di entrata 

del 2016 e 2015 ora riportate  in questa voce di entrate. 

Le attività denotano un incremento nei ricavi per assistenza automobilistica 

(€ 189.783 contro € 185.023 ) e servizi connessi alle tasse automobilistiche, 

nonché dei rimborsi per omaggi sociali, compensati da una riduzione dei 

ricavi derivanti dalla riscossione tasse auto ( -€ 853 ), per gestione della 

sosta ( -€ 1.514 ), nella gestione dell’ufficio soci ( - € 629 ) nonché dei 

rimborsi per l’utilizzo delle attrezzature. 

I costi della produzione sono sostanzialmente in equilibrio con l’esercizio 

precedente: difatti la differenza emergente è attribuibile pressoché 

interamente alle poste straordinarie di uscita. Al netto di tali voci i costi 

sono passati da € 370.000 del 2015 a 369.252 del 2016. 

La differenza tra valore e costi della produzione ammonta a € 32.964, contro 

€26.056 del 2015. 

Tale dato, sommato al risultato della gestione finanziaria (€ +110) ha 

originato un risultato prima delle imposte di € 33.074, poi sceso all’utile di € 

14.712 dalla sempre alta incidenza dei prelievi fiscali. 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Analizzando più in dettaglio le componenti economiche si evidenziano le 

seguenti voci: 



1) Ricavi 

Come precedentemente anticipato, la voce relativa ai ricavi delle vendite e 

delle prestazioni ammonta a € 342.824, in aumento rispetto al 2015 

(€341.453 = € 1.371) per somma algebrica tra i maggiori  ricavi per disbrigo 

pratiche (+ 4.760 = +2,57%), per servizi di assistenza tasse automobilistiche 

(+ €331 = +9,42%), e minori compensi di riscossione tasse automobilistiche 

( - €853 = -2,75%) , minori compensi per gestione associativa (- €629 = -

1,29%)  e ricavi parcheggio ( - €1.514 = -3,26% ). 

L’attività di assistenza automobilistica  ha avuto un nuovo ed importante 

impulso nel corso del 2016, confermando un andamento in controtendenza 

rispetto ai trend nazionali, la gestione del parcheggio si è dimostrata in 

sostanziale equilibrio, pur denotando sensibili riduzioni rispetto agli anni 

precedenti. 

In lieve contrazione ( - 853,00 ) la riscossione delle tasse auto mentre sono 

aumentati i connessi servizi di assistenza. 

In sostanziale equilibrio (-€ 629,00) il compenso percepito dalla società per 

la gestione dell’Ufficio Soci, in merito al quale, si rammenta, l’Ente ha 

reinternalizzato parte delle procedure di gestione. 

Tra gli altri ricavi e proventi, come citato in premessa, si segnala la presenza 

delle poste straordinarie – diminuite rispetto al 2015 – ed il maggiore 

rimborso di spese per l’acquisto degli omaggi.  

2) Costi : 

I costi di produzione ammontano, al netto delle poste straordinarie, a € 

369.252, in lieve diminuzione rispetto ai € 370.000 dell’esercizio 

precedente. 



Si possono evidenziare, per gruppi generali, le seguenti voci di costo: 

Costi per servizi     €  171.374 

a fronte di € 164.404 dell’esercizio precedente (+€ 6.970), determinato dalla 

somma algebrica tra maggiori spese per manutenzioni, utenze ed omaggi 

sociali e minori costi amministrativi e di collaborazioni. 

Costi per il personale     €  142.889 

In equilibrio rispetto all’esercizio precedente. 

Affitti       €    31.722 

derivanti dal contratto di locazione sottoscritto con la parrocchia di S. 

Stefano, proprietaria dell’area occupata dall’omonimo parcheggio, dal 

contratto di locazione con l’Automobile Club Ferrara per i locali ad uso 

ufficio e dalla acquisizione in noleggio operativo di una fotocopiatrice 

multifunzione. 

Compensi agli organi sociali    €    35.000 

Ammortamenti     €     1.428 

Oneri diversi di gestione    €    25.739 

Anch’essi ora comprensivi delle poste straordinarie di bilancio: al netto 

delle quali gli oneri diversi di gestione sono in diminuzione rispetto al 

precedente esercizio (-€9.147), prevalentemente per minore Iva indeducibile 

da pro-rata, spese per bolli e tasse varie e per costi moneta elettronica ACI. 

Gli altri proventi ed oneri possono essere così evidenziati: 

Proventi/Oneri finanziari    €         110 

Imposte sul reddito dell’esercizio   €  (18.362) 

3) Investimenti 

Nel corso dell’esercizio 2016 la società ha acquistato software gestionale 



per l’adeguamento alle normative vigenti in materia di emissione di fatture 

elettroniche ed archiviazione sostitutiva, nonché due telefoni cellulari. 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, 

CONTROLLANTI 

La nostra società è interamente posseduta dall’Automobile Club Ferrara, per 

conto del quale viene gestito l’ufficio soci e amministrazione nonché l’area 

di sosta in qualità di sub concessionaria.  

I rapporti intercorsi con l’Ente che controlla la società sono stati i seguenti 

nel corso del 2016: 

Tra i ricavi del bilancio di esercizio figurano: 

Gestione Ufficio soci € 47.996 

Assistenza tecnica Amministrativa € 25.000 

Rimborso spese anticipate Uff.Soci € 16.205 

Totale ricavi da A.C. Ferrara € 89.201 

Tra i costi del bilancio invece figurano: 

Rimborso spese pulizie, vigilanza e manut. € 2.552 

Affitti beni strumentali € 30.990 

Rimborso spese riscaldamento € 1.909 

Rimborso imposte deducibili € 10.422 

Rimborso spese acqua € 49 

Rimborso spese telefoniche € 1.500 

Rimborso oneri gestione assistenza € 14.993 

Prestazioni servizio € 24.000 

Tessere associative € 1.960 

Totale costi vs. A.C. Ferrara € 88.375 



 

POSSESSO, ACQUISTO O ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE O 

DELLE CONTROLLANTI 

La nostra società non possiede né direttamente, né tramite società fiduciarie 

od interposta persona, azioni proprie, azioni o quote di società controllanti. 

Durante l’esercizio non sono state acquisite o vendute azioni o quote di cui 

sopra sia direttamente che tramite società fiduciarie o interposta persona. 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Si prevede di continuare nella gestione delle attività di cui si è trattato. 

Il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione 

(Dott. Russo Amedeo) 

 


