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PREMESSA 

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

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

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

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

economico dell’esercizio. 

 

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

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

➢ Stato patrimoniale; 

➢ Conto economico; 

➢ Rendiconto finanziario; 

➢ Nota integrativa;  

➢ Relazione del Presidente; 

➢ Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

In osservanza al DM 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;  

➢ Rapporti degli obiettivi per indicatori; 

➢ Conto consuntivo in termini di cassa; 

➢ Conto economico riclassificato; 

Quest’ultimo prospetto, come già indicato nella circolare DAF 9296/13, non è altro che una 

mera riclassificazione dei dati del conto economico del bilancio secondo lo schema 

predisposto dal MEF. 

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 

Responsabile preposto, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni 

commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 
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2002 n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti disposti dall’Ente. 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 Lecce deliberato dal 

Consiglio Direttivo in data 28 settembre 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 

24/06/2010, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato, con provvedimento n. 14609 del 11/03/2010. 

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

del regolamento vigente e, per quanto non disciplinato, al codice civile, ove applicabile. 

Gli importi indicati nel presente documento sono espressi in unità di euro, senza cifre 

decimali. Eventuali riserve di arrotondamento trovano iscrizione all’interno del Patrimonio 

Netto dello Stato Patrimoniale alla voce - II) Utili (perdite) portati a nuovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. QUADRO DI SINTESI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

1.1 PRINCIPI DI REDAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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



 

 

 5 

alle disposizioni regolamentari, alla disciplina civilistica ed ai principi contabili nazionali 

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

 

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

quanto segue:  

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

continuazione dell’attività dell’Ente; 

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

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

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

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

conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio; 

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

separatamente; 

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

della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

 

Relativamente ai criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali ed economici 

si rinvia, per  l’analisi approfondita, ai paragrafi nei quali vengono trattate le relative voci; 

ciò al fine di una lettura agevole e sistematica.  

 

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

all’altro. 

 

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

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

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

Il bilancio dell’Automobile Club Lecce per l’esercizio 2020 presenta le seguenti risultanze di 

sintesi: 

 

risultato economico = €  103.247,42 

totale attività = € 1.805.426,74 

totale passività = €  1.811.843,47 

patrimonio netto = - € 6.416,73 

 

 

2. ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 

2.1 IMMOBILIZZAZIONI  

2.1.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

L’Ente non presenta 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 2020 ANNO 2019 

Mobili e arredi 12 12 

Macchine elettroniche 20 20 

Impianti 7.50 7.50 

Immobili 3 3 

 

 

 

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 31.12.2019; 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 31.12.2020.
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Tabella 2.1.2.b – Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 

Nell'esercizio di riferimento si sono avuti degli incrementi del valore delle seguenti voci: 

• Acquisti di fabbricati per un importo di € 32.197,00 relativamente ai valori di ristrutturazione del terzo piano dell’immobile locato 

a SARA e ad altri lavori sull’immobile. 

 

 

 

Costo di 

acquisto
Amm.ti Acquisizioni Alienazioni

rettifiche 

costo

rettifiche 

fondo
Amm.ti

642.009 443.859 198.150 32.197 0 0 0 12.303 218.044

642.009 443.859 198.150 32.197 0 0 0 12.303 218.044

276.520 224.391 52.129 0 0 0 0 9.180 42.949

276.520 224.391 52.129 0 0 0 0 9.180 42.949

35.192 34.673 519 0 0 0 0 34 485

macchine elettriche ed elettroniche 111.393 108.404 2.989 1.802 0 0 0 581 4.210

10.305 10.305 0 0 0 0 0 0 0

156.890 153.383 3.509 1.802 0 0 0 615 4.695

1.075.419 821.632 253.787 33.999 0 0 0 22.098 265.688Totale

immobili 

Totale voce 

impianti

Totale voce 

04 Altri beni:

automezzi

Totale voce 

Valore in 

bilancio al 

31.12.2020

mobili d'ufficio

Precedenti all'inizio 

dell'esercizio

01 Terreni e fabbricati:

Dell'esercizioValore in 

bilancio al 

31.12.2019

02 Impianti e macchinari:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Descrizione
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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 ridotto delle perdite durevoli di valore.  

 

Analisi dei movimenti 

 

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

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

in bilancio al 31.12.2019; 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 31.12.2020 

 

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
Svalutazioni Svalutazioni Acquisizioni

9.000 0 9.000 0 9.000

9.000 0 9.000 0 0 9.000

1.860 0 0 0 0 0

10.860 0 10.860 0 0 9.000

Valore in 

bilancio al 

31.12.2020

dell'esercizioDescrizione
Precedenti all'inizio 

dell'esercizio

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Valore in 

bilancio al 

31.12.2019

Totale

01 Partecipazioni in: 

a. imprese controllate:

d-bis. altre imprese:

Totale voce 

ACI SERVICE TRE MARI SRL 

Totale voce 

 

Come si evince, la tabella non evidenzia variazioni rispetto al 31.12.2019. 

 

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

Via 

G.Candido,2 

LECCE

10.000,00 38.084,00 12.512,00 90,00 34.275,60 9.000,00 25.275,60 

10.000,00 38.084,00 12.512,00 90,00 34.275,60 9.000,00 25.275,60
Totale

ACI SERVICE TRE MARI SRL

Denominazione

 

 

• Valori riferiti all’ultimo dato ufficiale proveniente dal bilancio di esercizio 2019. Il bilancio di esercizio 2020 è in fase di 

approvazione. 



 

 

 

 

• L’Ente, da come si evince in tabella, è titolare del 90% del capitale sociale di Aci Service Tre Mari srl; la partecipazione di minoranza pari al 

10% è detenuta dall’A.C.Brindisi. Con la suddetta società in house vi è una convenzione per la gestione dei servizi istituzionali-amministrativo-

commerciali e di segreteria dell’ente. 
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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
Svalutazioni Incrementi Svalutazioni

65.836 0 83.421 0 149.257

65.836 0 83.421 0 149.257

65.836 0 83.421 0 149.257

02 Crediti

Valore in 

bilancio
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Totale voce 

     a. verso imprese controllate:

Totale voce 

     b. verso imprese collegate:

Totale voce 

Totale

     c. verso controllanti

     d. verso altri

Totale voce 

 

 

Trattasi di crediti verso l’Ina per versamento delle quote di anzianità dei dipendenti . 

L’importo è incrementato rispetto all’esercizio precedente, in quanto sono state iscritte in 

bilancio le rivalutazioni dei premi versati nel corso degli esercizi precedenti e mai iscritti. 

 

             ALTRI TITOLI  

 

Criterio di valutazione  

 

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

durevoli di valore.   
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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
Svalutazioni Acquisizioni Svalutazioni

308 0 308

308 308

308 308

Descrizione
Precedenti all'inizio 

dell'esercizio
Dell'esercizio

Valore in 

bilancio
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

03 Altri titoli

Totale voce 

Totale

Acquisizioni di depositi cauzionali in denaro

 

 

 

Il valore espresso corrisponde agli importi pagati a titolo di deposito cauzionale ai soggetti 

gestori delle utenze in uso presso l'Ente. 
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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.   

 

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 

31.12.2019
Incrementi Decrementi

Saldo al 

31.12.2020

01 Materie prime, sussidiarie e di consumo: 1.468 3.287 0 4.755

Totale voce 1.468 3.287 0 4.755

02 Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati:

Totale voce 0 0 0 0

04 Prodotti finiti e merci:

Totale voce 0 0 0 0

05 Acconti

Totale voce 0 0 0 0

Totale 1.468 3.287 0 4.755

 

La tabella evidenza le rimanenze in magazzino a fine esercizio 2020 di omaggi sociali. 

 

 

2.2.2 CREDITI 

Criterio di valutazione  

 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. 

 

Analisi dei movimenti 
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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 2020; 

▪ esercizio 2019; 

▪ esercizio 2018; 

▪ esercizio 2017; 

▪ esercizio 2016; 

▪ esercizio 2015; 

▪ esercizi precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.2.2.a1 – Movimenti dei crediti 
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Valore 

nominale
Sval.ni Incrementi Decrementi Sval.ni

879.604 822.746 1.149.103 553.247

879.604 822.746 1.149.103 553.247

23.663 0 23.663 0

23.663 0 23.663 0

0 0 0 0

137.106 146.854 99.742 184.218

137.106 146.854 99.742 184.218

255.731 781.054 780.702 256.083

255.731 781.054 780.702 256.083

1.296.104 1.750.654 2.053.210 993.548

Totale voce 

Descrizione

     04-bis crediti tributari:

     05 verso altri:

     04-ter imposte anticipate:

     02 verso imprese controllate:

Totale voce 

Precedenti all'inizio 

dell'esercizio

Totale

Totale voce 

Totale voce 

Totale voce 

Valore in 

bilancio
ATTIVO CIRCOLANTE

     01 verso clienti:

     03 verso imprese collegate:

II Crediti

Dell'esercizio

Totale voce 

 

La voce verso clienti si riferisce principalmente a crediti verso i vari organismi della 

Federazione Aci come l’A.C.I., i delegati indiretti, Aci Informatica, verso la Sara 

Assicurazioni e verso clienti acquisiti tramite la vendita di pacchetti pubblicitari ed il conto 

clienti per fatture da emettere.  

I crediti tributari si riferiscono al credito Iva e agli acconti IRES versati. 

La voce crediti verso altri si riferisce, per la parte più consistente, a crediti derivanti da 

vecchie partite contabili risalenti ad anni precedenti.  
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Tabella 2.2.2.a2 – Analisi della durata residua dei crediti  

553.247 0 0 553.247

553.247 0 0 553.247

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

184.218 0 0 184.218

184.218 0 0 184.218

0 0 0 0

0 0 0 0

166.553 89.530 0 256.083

166.553 89.530 0 256.083

904.018 89.530 0 993.548

DURATA RESIDUA

Descrizione Entro 

l'esercizio 

successivo

     03 verso imprese collegate:

     01 verso clienti:

Totale voce 

     02 verso imprese controllate:

finanziamenti verso società controllate

Totale voce 

     05 verso altri:

     04-ter imposte anticipate:

Totale voce 

Totale voce 

     04-bis crediti tributari:

Totale

Totale

Oltre l'esercizio 

successivo prima 

di 5 anni

Oltre 5 

anni

Totale voce 

ATTIVO CIRCOLANTE

Totale voce 

II Crediti
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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

30.284 6.100 6.353 7.050 17.834 10.151 475.475 553.247 553.247

30.284 6.100 6.353 7.050 17.834 10.151 475.475 553.247 553.247

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

184.218 0 184.218 184.218

184.218 0 184.218 184.218

0 0 0 0 0 0 0 0 0

38.073 45.780 31.670 1.360 0 0 139.200 256.083 256.083

38.073 45.780 31.670 1.360 0 0 139.200 256.083 256.083

252.575 51.880 38.023 8.410 17.834 10.151 614.675 993.548 993.548

Totale voce 

Totale

Totale voce 

     04-ter imposte anticipate

          ……

Totale voce 

     02 verso imprese controllate

          ……

     05 verso altri

Totale voce 

     03 verso imprese collegate

          ……

Totale voce 

     04-bis crediti tributari

Totale crediti 

lordi

Esercizio

2015
Esercizi precedenti

II Crediti

     01 verso clienti:

Totale voce 

Totale 

svalutazioni

Valori in 

bilancio

ANZIANITÁ

ATTIVO CIRCOLANTE

Esercizio

2020

Esercizio

2019

Esercizio

2018

Esercizio

2017

Esercizio

2016
Descrizione
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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 2.2.4a – Movimenti delle disponibilità liquide 

 

Descrizione
Saldo al 

31.12.2019
Incrementi Decrementi

Saldo al 

31.12.2020

01 Depositi bancari e postali: 78.690 3.318.778 3.314.841 82.627

Totale voce 78.690 3.318.778 3.314.841 82.627

02 Assegni:

Totale voce 

03 Denaro e valori in cassa: 9.739 2.425.763 2.419.502 16.000

Totale voce 9.739 2.425.763 2.419.502 16.000

Totale 88.429 5.744.541 5.734.343 98.627

ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE
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2.3 PATRIMONIO NETTO  

2.3.1 VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

Analisi dei movimenti 

 

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

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

saldo al termine dell’esercizio.   

 

Tabella 2.3.1 – Movimenti del patrimonio netto 

 

Descrizione
Saldo al 

31.12.2019
Incrementi Decrementi

Saldo al 

31.12.2020

I Riserve:

rivalutazione monetaria 119.293 0 119.293

Totale voce 119.293 0 0 119.293

III Utile (perdita) portati a nuovo -284.670 0 -228.957 

III Utile (perdita) dell'esercizio 55.713 0 0 103.247

Totale -109.664 0 0 -6.417 

VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

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

contenimento della spesa dell’Automobile Club Lecce”, adottato in data 5  dicembre 2016, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 2, commi 2 e 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, 

numero 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, risulta che, per effetto del disposto 

di cui all’articolo 2, comma 2 bis, l’Automobile Club Lecce – in quanto l’Ente avente natura 

associativa, non gravante sulla finanza pubblica – non è assoggettato all’obbligo di 

riversamento all’erario dei risparmi derivanti dalla contrazione dei consumi intermedi. 

In linea con quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento sopra richiamato, i risparmi 

conseguiti per effetto dell’azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese posta in 

essere dall’Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio. 
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Per quanto riguarda i consumi intermedi dell’esercizio 2019 si rinvia al paragrafo 3.2. 

   

 

2.3.2 PIANO DI RISANAMENTO PLURIENNALE 

Il Consiglio Direttivo dell’Ente, in sede di approvazione della seconda rimodulazione al Budget 

Annuale 2018 e di approvazione del Budget Annuale 2019, nella seduta del 31/10/2017, ai 

fini del rispetto del principio dell’equilibrio economico-patrimoniale di cui all’art. 4, comma 3, 

del regolamento di amministrazione e contabilità, ha deliberato l’adozione di un piano di 

risanamento pluriennale del deficit patrimoniale, asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti 

e predisposto osservando le indicazioni previste dalla circolare della Direzione Centrale 

Amministrazione e Finanza del 20/04/2012 prot.4071/12, che prevede il riassorbimento del 

deficit patrimoniale entro il 31/12/2021. 

 

La tabella 2.3.2, distinta in due parti, illustra e quantifica gli interventi di risanamento decisi nel 

predetto piano per il  quinquennio 2017/2021 con evidenza della parte riassorbita nel corso 

dell’esercizio in esame  e degli interventi previsti per il quinquennio  successivo.  

 

In particolare, la prima parte mostra lo stato di effettivo riassorbimento del deficit patrimoniale 

rispetto a quanto indicato nel piano di risanamento assestato  per effetto delle iniziative 

intraprese nell’esercizio in esame con evidenza degli eventuali scostamenti e delle ragioni 

sottostanti.  

 

 

 

 

 

Tabella 2.3.2 – Piano di risanamento pluriennale – parte I   

PIANO DI RISANAMENTO ASSESTATO 

ANNO  2020
scostamento

a c=b-a

-109.665 0,00 

85.871 17.376 

-23.794 17.376 

 + Utile dell'esercizio 2020

=  Deficit patrimoniale al 31/12/20

PIANO DI RISANAMENTO 

EFETTIVO  ANNO 2020

-109.665 

103.247

Stato di effettivo riassorbimento del deficit patrimoniale

 Deficit patrimoniale al 31/12/2019
b 

-6.418 
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La seconda parte quantifica gli utili annui attesi per il quadriennio successivo e descrive 

analiticamente le iniziative pianificate a riduzione progressiva del deficit patrimoniale anche 

alla luce delle iniziative già  predisposte.  

 

Tabella 2.3.2 – Piano di risanamento pluriennale – parte II 

 

 

 

 

Descrizione delle iniziative di risanamento e degli effetti sul conto economico Patrimonio Netto

Anni successivi

Anni Utile previsto

51.5822021 58.000

Incremento dei ricavi derivanti dall'attività assicurativa

Locazione parti oggi sfitte dell'immobile sociale

Politiche di contenimento della spesa attraverso un attento e puntuale 

controllo dei costi  

 

 

 

 

2.5 FONDO TFR E FONDO QUIESCENZA 

Analisi dei movimenti 

 

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

rapporto (TFR), 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 2.5.a – Movimenti del fondo trattamento di fine rapporto 
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Entro l'esercizio 

successivo

Oltre l'esercizio 

successivo prima di 

5 anni

Oltre 5 anni

213.270 3.593 0 216.863 79.605 115.201 101.662

Adeguamenti
Saldo al 

31.12.2020

FONDO TFR 

DURATA RESIDUA
Saldo al 

31.12.2019
Utilizzazioni

Quota 

dell'esercizio

 

 

 

2.6 DEBITI  

Criterio di valutazione  

 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

 

Analisi dei movimenti 

 

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

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

termine dell’esercizio. 

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

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

▪ entro l’esercizio successivo; 

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

▪ oltre i 5 anni. 

 

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

dell’esigibilità quale situazione di fatto.  

 

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

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

diverse annualità:  

▪ esercizio 2020; 

▪ esercizio 2019; 

▪ esercizio 2018; 



 

 

 24 

▪ esercizio 2017; 

▪ esercizio 2016; 

▪ esercizi precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.6.a1 – Movimenti dei debiti 

Descrizione

PASSIVO

D. Debiti

     04 debiti verso banche: 102.366 0 24.265 78.101

Totale voce 102.366 0 24.265 78.101

     05 debiti verso altri finanziatori:

Totale voce 

     06 acconti:

Totale voce 

     07 debiti verso fornitori: 441.535 964.809 1.134.684 271.660

Totale voce 441.535 964.809 1.134.684 271.660

     08 debiti rappresentati da titoli di credito:

Totale voce 

     09 debiti verso imprese controllate:

Totale voce 

     10 debiti verso imprese collegate:

Totale voce 

     11 debiti verso controllanti:

Totale voce 

     12 debiti tributari: 18.550 270.970 278.411 11.109

Totale voce 18.550 270.970 278.411 11.109

     13 debiti verso istit. di previd. e di sicurezza sociale: 10.205 19.939 19.091 11.053

Totale voce 10.205 19.939 19.091 11.053

     14 altri debiti: 888.094 4.414.690 4.477.592 825.192

Totale voce 888.094 4.414.690 4.477.592 825.192

Totale 1.460.750 5.670.408 5.934.043 1.197.115

Saldo al 

31.12.2019
Incrementi Decrementi

Saldo al 

31.12.2020
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Il conto debiti verso banche è relativo sia al mutuo chirografario dell’AC Lecce (€ 78.101).  

Tra i “debiti verso fornitori” sono stati sommati gl’importi del conto fornitori per fatture da 

ricevere. 

Nella voce “debiti tributari” e “debiti previdenziali” ci sono, per la quasi totalità, i debiti verso 

l’erario e verso gli istituti di previdenza relativi alle trattenute/contributi da versare in 

relazione agli stipendi di dicembre e alla tredicesima dei dipendenti dell’Ente.  

La voce “altri debiti” comprende i debiti verso la regione per la riscossione delle tasse auto 

non ancora riversate tramite SISAL e il debito derivante dal Piano di Rientro del debito nei 

confronti della sede centrale, approvato in data  17/10/2018 dall’Automobile Club d’Italia e 

che vede esposta l’Automobile Club Lecce per un importo, alla data del 31/12/2020, di € 

814.314,00. Tale debito esposto fino al 2017 nei debiti verso fornitori è stato allocato in 

seguito all’approvazione del piano di rientro tra gli altri debiti. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.6.a2 – Analisi della durata residua dei debiti 
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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: 24.266 53.835 0 0 78.101

Totale voce 24.266 53.835 0 78.101

     05 debiti verso altri finanziatori:

Totale voce 

     06 acconti:

Totale voce 

     07 debiti verso fornitori: 271.660 0 271.660

Totale voce 271.660 0 271.660

     08 debiti rappresentati da titoli di 

credito:

Totale voce 

     09 debiti verso imprese 

controllate:

Totale voce 

     10 debiti verso imprese collegate:

Totale voce 

     11 debiti verso controllanti:

Totale voce 

     12 debiti tributari: 11.109 11.109

Totale voce 11.109 11.109

     13 debiti verso istit. di previd. e di 

sicurezza sociale: 11.053 11.053

Totale voce 11.053 11.053

     14 altri debiti: 45.465 142.656 637.071 825.192

Totale voce 45.465 825.192

Totale 352.500 196.491 637.071 1.197.115

Oltre 5 anni

DURATA RESIDUA
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Tabella 2.6.a3 – Analisi di anzianità dei debiti  

 

Descrizione

PASSIVO

D. Debiti

     04 debiti verso banche 0 0 0 78.101 0 0 0 78.101

Totale voce 0 0 78.101

     05 debiti verso altri finanziatori:

Totale voce 

     06 acconti:

Totale voce 

     07 debiti verso fornitori: 1.934 1.551 12.428 7.310 0 0 248.437 271.660

Totale voce 1.934 1.551 12.428 7.310 0 0 248.437 271.660

     08 debiti rappresentati da titoli di credito:

Totale voce 

     09 debiti verso imprese controllate:

Totale voce 

     10 debiti verso imprese collegate:

Totale voce 

     11 debiti verso controllanti:

Totale voce 

     12 debiti tributari: 11.109 11.109

Totale voce 11.109 11.109

     13 debiti verso istit. di previd. e di sicurezza sociale: 11.053 11.053

Totale voce 11.053 11.053

     14 altri debiti: 10.878 814.314 825.192

Totale voce 10.878 0 814.314 0 0 0 825.192

Totale 34.974 1.551 826.742 7.310 0 0 248.437 1.197.115

Esercizio

2015

Esercizio

2016
Totale

ANZIANITÁ

Esercizio

2020

Esercizio

2019

Esercizio

2018

Esercizio

2017

Esercizi

precedenti
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RISCONTI ATTIVI 

La voce risconti attivi accoglie i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di 

competenza di esercizi successivi. Ne sono esempio le Aliquote sulle tessere Aci a favore 

alla Sede Centrale , i premi di assicurazione che coprono un periodo a cavallo tra due 

esercizi, le provvigioni per acquisizione soci, spese telefoniche e fornitura di energia 

elettrica. 

 

Analisi dei movimenti 

 

La tabella 2.7.1 riporta i movimenti dei 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 2.7.1 – Movimenti dei risconti attivi 

 

Saldo al 

31.12.2019
Incrementi Decrementi

Saldo al 

31.12.2020

Ratei attivi:

Totale voce 

Risconti attivi: 325.491 41.248 284.243

Totale voce 325.491 0 41.248 284.243

Totale 325.491 0 41.248 284.243

RATEI E RISCONTI ATTIVI

 

 

Trattasi di costi da rinviare al successivo esercizio in quanto pur avendo avuto la 

manifestazione finanziaria nel 2020 sono di competenza del 2021. 

 

 

2.7.2 RISCONTI PASSIVI 

La voce risconti passivi accoglie i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di 

competenza di esercizi successivi. 

 

Analisi dei movimenti 
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La tabella 2.7.2 riporta i movimenti dei 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 2.7.2 – Movimenti dei ratei e risconti passivi 

 

Saldo al 

31.12.2019
Incrementi Decrementi

Saldo al 

31.12.2020

Risconti passivi: 476.064 0 78.198 397.866

Totale voce 476.064 0 78.198 397.866

Totale 476.064 0 78.198 397.866

RATEI E RISCONTI PASSIVI

 

Si tratta delle quote sociali incassate nel corso del 2020 ma di competenza dell’anno 

successivo. 

 

 

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.  

 

A seguito dell’emanazione del D.lgs. 139/2015 lo schema del conto economico è stato 

modificato. Nello specifico, è stata eliminata la macrovoce E relativa ai proventi e oneri 

straordinari. I costi e ricavi inerenti la gestione straordinaria, quindi, sono appostati 

all’interno delle voci in base alla natura del costo o ricavo stesso.  

Il conto economico, quindi, è ora strutturato in 4 macrovoci principali, ossia “valore della 

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

valore di attività finanziarie” (D); le differenze fra macrovoci evidenziano, infatti, risultati 

parziali di estremo interesse. 
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In particolare, il risultato prodotto dalla gestione caratteristica si assume pari alla differenza 

tra valore e costi della produzione al netto di eventuali costi e/o ricavi di natura 

straordinaria mentre quello della gestione finanziaria fra proventi ed oneri finanziari. 

 

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 

 

Scostamenti

258.978 296.294 -37.316 

Esercizio 2020 Esercizio 2019

Gestione Caratteristica (al 

netto di ricavi/costi 

straordinari)

Gestione Finanziaria 661-5.083 -5.744 
 

 

 

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamenti

Risultato Ante-Imposte 132.890 85.597 47.293
 

Imposte sul reddito 29.643 29.884 -241 

Esercizio 2019 ScostamentiEsercizio 2020

 

 

 

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: 
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A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

di cui straordinari di cui straordinari

0 0

972.394 1.017.286 -44.892

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamenti

 

I ricavi caratteristici dell’AC Lecce diminuzione del 4,40%. 

Al 31.12.2020 l’Ente conta un numero complessivo di soci, tra sede, delegazioni, canali 

Facile Sarà ed Aci Global  di n° 14.651 che, raffrontato con lo stesso dato relativo al 2019 

di n. 14.716  associazioni, fa registrare un decremento di n. 65 soci.  

Al netto delle tessere acquisite dai canali Sara ed Aci Global le tessere prodotte sono state 

n. 12.540 con un aumento di n. 42 unità rispetto allo scorso anno. 

Nei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” si registra: 

- una diminuzione rispetto lo scorso anno, nel sottoconto “Proventi Ufficio Assistenza 

Automobilistica”: - €  15.093 circa il 30%; 

- una diminuzione nel sottoconto “Proventi per riscossione tasse automobilistiche” di -

€ 40.794, circa il 44%; 

Le esazioni della sede dell’Automobile Club Lecce nell’anno 2020 sono state pari a n. 

26.918 contro le n. 34.538 dello scorso anno con un decremento quindi di n. 7.620 

esazioni pari a circa il 23%. La diminuzione è dovuta anche alla mancanza della 

lavorazione degli avvisi bonari che nell’esercizio 2020 a causa della pandemia non sono 

stati inviati ai contribuenti. 

Nei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” si riscontra un decremento di ricavi rispetto 

allo scorso anno nel seguente sottoconto : 

− “Proventi per pubblicità” per € 15.675,00 a fronte dei 28.581,00 del 2019; 

un leggero calo si registra tra i ricavi allocati nel sottoconto 

− “Proventi servizi invita revisione” servizio avviato nel corso del 2017 che ha 

registrato un valore di  € 10.080,00 a fronte di € 11.070,00 del 2019. 

Tra i “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono allocati i proventi per manifestazioni 

sportive e per la manifestazione del Rally del Salento per un importo pari ad € 4.030 in 

netta diminuzione a causa dell’annullamento del Rally del Salento a causa della pandemia. 

 
 

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

0

670.800 560.209 110.591

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamenti

 

Questa voce del conto economico aumenta di circa il 20%. 

Essa comprende:  

• Affitti di immobili per € 155.838,72 

I ricavi per gli affitti degli immobili sociali diminuiscono rispetto all’esercizio precedente 

per un importo pari ad € 7.894,00.  

Concorsi e rimborsi diversi per € 10.320,97 con un riduzione pari ad € 4.668,87 

• Royalties € 51.916,20; 

Si registra una diminuzione di ricavi nelle “Royalties”  che passano da € 64.555,00 nel 

2019 ad € 51.916,00 nell’esercizio 2020 con una diminuzione pari ad  € 12.638,48; 

•  Provvigioni attive € 335.444,40. 

Le  “Provvigioni attive” proventi dal settore assicurativo registrano un   aumento (+ € 

23.500,00), servizio che l’Ente, Agente Generale Sara, svolge indirettamente tramite 11 

Agenzie Capo tra Lecce (4) e provincia. 

• Sopravvenienze attive  € 117.279,54. 

Tale voce subisce un forte aumento rispetto all’esercizio 2019 (€ 4.987,90) per la 

rilevazione della rivalutazione della polizza TFR dei dipendenti, mai rilevata negli anni 

precedenti e per un importo pari ad € 83.421,00, mentre la parte residua è dovuta 

all’eliminazione di alcuni debiti iscritti in bilancio e che si è appurato inesistenti. 

 

 

3.1.3 COSTI DELLA PRODUZIONE 

La macro voce “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  
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di cui straordinari di cui straordinari

0 0

2.754 1.730 1.024

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamenti

 

Si registra un  incremento  nelle spese per acquisto di materiale di consumo e cancelleria, 

in questa voce rientrano anche gli acquisti di materiali per la prevenzione COVID-19. 

 

B7 - Per servizi  

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamenti

di cui straordinari di cui straordinari

0 0

538.330 640.077 -101.747

 
 

Si evidenzia una diminuzione di circa del 16% dei costi relativi alla prestazione di servizi. 

Rispetto all’esercizio 2019  si ha  un contenimento generali delle singole voci con in 

particolare la diminuzione dei costi per prestazioni di servizi forniti dalla Società in House 

Aci Service Tre Mari S.r.l. in quanto a causa della pandemia oltre a non poter organizzare il 

Rally del Salento, l’Ente ha dovuto chiudere gli uffici per il periodo del lockdown, e la 

Società in house è stata costretta a mettere in cassa integrazione i dipendenti per il 

periodo di chiusura, il che ha determinato una riduzione dei servizi offerti con conseguente 

diminuzione dei costi sostenuti dall’Automobile Club.  

Nel 2020 sono diminuiti anche i costi per il responsabile preposto. 

Sono aumentate le provvigioni pagate in seguito ai migliori risultati conseguiti in campo 

associativo. 

B8 - Per godimento di beni di terzi  

di cui straordinari di cui straordinari

0 0

56.894 40.369 16.525

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamenti

 

Trattasi dei canoni di locazione che l’Ente in qualità di Agente Generale Sara paga per le 

Agenzie Capo Sara Assicurazioni. 

B9 - Per il personale 
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Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamenti

di cui straordinari di cui straordinari

0 0

77.774 93.354 -15.580

 

B10 - Ammortamenti e svalutazioni 

di cui straordinari di cui straordinari

0 0

22.096 21.985 111

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamenti

 

In questo conto vengono iscritti gli ammortamenti per l’immobile, gli impianti, i mobili, i 

veicoli e le macchine elettriche ed elettroniche in uso all’A.C. 

La diminuzione va attribuita al completamento dell’ammortamento di alcuni cespiti. 

 

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

di cui straordinari di cui straordinari

0 0

4.755 1.468 3.287

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamenti

 

In questo conto si registrano le rimanenze in magazzino rispetto allo scorso anno, le  

rimanenze finali 2020 sono relative agli omaggi sociali e sono pari a € 4.755,00. 

 

B14 - Oneri diversi di gestione 

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamenti

di cui straordinari di cui straordinari

0 0

810.851 686.218 124.633

 

Le voci più consistenti di questo conto sono le spese per imposte e tasse deducibili:  

− € 17.155,00 ed indeducibili:  

− € 38.240,00; 
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− le aliquote sociali verso Aci € 503.261,00  in aumento per un importo pari ad € 

97.932,00 

− Sono in aumento le perdite su crediti pari nel 2020 € 183.028,00 rispetto ad € 

153.860,00 del 2019 e così suddivise: 

- €   56.545,00 per storno di crediti inesigibili di piccolo importo; 

- €   € 89.102,00 per storno di crediti inesistenti contabilizzati negli esercizi precedenti 

e per i quali si appurata l’impossibilità di riscossione, ma di importo superiore a € 

5.000,00 e pertanto sono stati considerati indeducibili ai  fini fiscali; 

- € 46.821,00 per lo stralcio di crediti inesistenti verso delegazioni. 

 

Le perdite derivanti dallo stralcio di crediti  di importo inferiore ad € 5.000,00 sono stati 

considerati deducibili fiscalmente. 

Il Budget non prevedeva tali stanziamenti per il conto perdite su crediti, pertanto si è reso 

indispensabile procedere ad uno sfondamento del budget medesimo per l’intero importo, 

senza intaccare i risultati di esercizio. 

Sono in diminuzione le sopravvenienze passive per rettifiche di errori di contabilizzazione 

degli anni precedenti pari ad € 55.449,00. 

L’importo è stato superiore alle previsioni e pertanto si è dovuto procedere allo 

sfondamento del budget senza intaccare i risultati di esercizio. 

 

3.1.4 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

La macro voce “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. 

Non si registrano proventi, mentre per gli oneri si riporta la sottostante tabella. 

 

 

C16 – Altri proventi finanziari 

0

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamenti

0 0
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C17 – Interessi passivi e altri oneri finanziari 

5.083 5.744 -661

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamenti

  

Si tratta degli interessi passivi sullo scoperto di conto corrente e sul mutuo chirografario.  

 

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 

29.643 28.143 1.500

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamenti

  

La voce è composta dall’Ires € 23.971,92 e dall’Irap € 5.670,98.
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3.2 ANALISI  DEI CONSUMI INTERMEDI 

 

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

B6 - Acquisti materie prime 11.015 10% 1.102 9.914 B6 - Acquisti materie prime 2.754 7.160

B7 - Spese per servizi 131.162 10% 13.116 118.046 B7 - Spese per servizi 58.960 59.085

B8 - Spese per beni di terzi 0 10% 0 0 B8 - Spese per beni di terzi 56.894 -56.894

TOTALE - ART. 5 - c.1 142.177 10% 14.218 127.960 TOTALE - ART. 5 - c.1 118.608 9.351 OK

RISPARMI DA ACCANTONARE 23.569

TOTALE - ART. 6 c.1 - c.v. 1 19.907 50% 9.953 9.953 TOTALE - ART. 6 c.1 - c.v. 1 0 9.953 OK

TOTALE - ART. 6 c.1 - c.v. 2 17.100 10% 1.710 15.390 TOTALE - ART. 6 c.1 - c.v. 2 2.270 13.120 OK

TOTALE - ART. 7 196.156 10% 19.616 176.540 TOTALE - ART. 7 77.774 98.766 OK

TOTALE - ART. 8 - c.1 5.350 10% 535 4.815 TOTALE - ART. 8 - c.1 5.175 0 OK

2010 2020

REGOLAMENTO RIDUZIONE IN OTTEMPERANZA AL DL 101/2013

 
 

 

 

Con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente n° 54 del 5 dicembre 2016 è stato approvato il Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 
razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club Lecce per il triennio 2017/2019, ai sensi dell’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 
convertito dalla legge n° 125/2013.  
Ai sensi della lettera circolare n° 8949/2014 del 27/10/2014 della DAF dell’Aci e nel rispetto del Regolamento sopra riferito, si attesta che nella 
formulazione del bilancio di esercizio 2019 sono stati rispettati tutti i parametri di cui agli artt. 4,5,6,7,e 8 del Regolamento.  
Dal prospetto, che rappresenta anche la ricognizione dei costi emerge il pieno rispetto del vincolo sancito dall’art. 5 comma 1 del 
regolamento. Il limite di 127.960, rappresentante la spesa 2010 ridotta del 10%, è stato perseguito avendo rilevato l’Ente una spesa di € 111.077. 
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3.3  DESTINAZIONE/COPERTURA DEL RISULTATO ECONOMICO  

L’Ente nel corso dell’esercizio ha prodotto un utile di € 103.247,42 che intende destinare integralmente ad incremento del Patrimonio Netto.  

Anche in questo caso vale quanto detto  al paragrafo 2.3 “Patrimonio Netto” per quanto concerne le riduzioni di spesa  per consumi intermedi; in 

relazione a ciò, avendo l’Ente un Patrimonio Netto negativo, destina la totalità del risultato di esercizio al miglioramento dei saldi di bilancio per 

cui si intende destinare l’utile a copertura delle perdite pregresse. 
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4. ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE 

4.1.INFORMAZIONI SUL PERSONALE 

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

 

4.1.1 ANALISI DEL PERSONALE PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

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

indicazione delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio.  

 

Tabella 4.1.1 – Personale impiegato nell’Ente 

 

Tipologia Contrattuale
Risorse al 

31.12.2019
Incrementi Decrementi

Risorse al 

31.12.2020

Tempo indeterminato 2 2

Totale 2 2
 

4.1.2 ALTRI DATI SUL PERSONALE  

La tabella 4.1.2 espone la pianta organica dell’Ente. 

Tabella 4.1.2 – Pianta organica 

Area di inquadramento e posizioni economiche Posti in organico Posti ricoperti

AREA C 2 0

AREA B 1 1

AREA A 1 1
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4.2 COMPENSI AGLI ORGANI COLLEGIALI 

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

 

 

 

 

 

 

 

4.3 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Le operazioni con parti 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 4.3 – Operazioni con parti correlate 

 

Organo
Importo 

complessivo

Compenso organi dell'Ente 5.175

Collegio dei Revisori dei Conti 4.312

Totale 9.487
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RAPPORTI CON PARTI CORRELATE Totali Parti correlate Terzi

Crediti delle immobilizzazioni finanziarie 158.258 158.258

Crediti commerciali dell'attivo circolante 553.247 0 553.247

Crediti finanziari dell'attivo circolante 0 0 0

Totale crediti 711.505 0 711.505

Debiti commerciali 1.085.974 0 1.085.974

Debiti finanziari 78.101 0 78.101

Totale debiti 1.164.075 0 1.164.075

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 972.391 0 972.391

Altri ricavi e proventi 670.994 670.994

Totale ricavi 1.643.385 0 1.643.385

Acquisto mat.prime, merci, suss. e di cons. 2.754 0 2.754

Costi per prestazione di servizi 538.330 287.445 250.885

Costi per godimento beni di terzi 56.894 0 56.894

Oneri diversi di gestione 810.851 0 810.851

Parziale dei costi 1.408.829 287.445 1.121.384

Dividendi 0 0 0

Interessi attivi 0 0 0
 

 

4.4 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO 

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

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

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

interventi adottati.  

 

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

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

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

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

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

 

MISSIONI

(RGS)

PROGRAMMI

(RGS)

MISSIONI

FEDERAZIONE

ACI

ATTIVITÁ

AC

B6)

Acquisto 

prodotti finiti e 

merci

B7)

Spese per 

prestazioni di 

servizi

B8)

Spese per 

godimento di 

beni di terzi

B9)

Costi del 

personale

B10)

Ammortam. e 

svalutazioni

B11)

Variazioni rimanenze 

materie prime, sussid., 

di consumo e merci

B12)

Accantonam.

per rischi ed 

oneri

B13)

Altri 

accantoname

nti

B14)

Oneri diversi 

di gestione

Totale

Costi della 

Produzione 

Rafforzamento 

ruolo e attività 

istituzionali

Mobilità e 

Sicurezza Stradale
0 0 55.487 0 0 0 0 0 1.866 57.353

Sviluppo attività 

associativa
Attività associativa 0 146.045 0 0 0 -3.287 0 0 508.623 651.381

 Tasse 

Automobilistiche 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assistenza 

Automobilistica
0 32.379 0 0 0 0 0 0 0 32.379

Rafforzamento 

ruolo e attività 

istituzionali

Attività sportiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rafforzamento 

ruolo e attività 

istituzionali

Attività sportiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

031 - TURISMO

001 - Sviluppo e 

competitività del 

turismo

Rafforzamento 

ruolo e attività 

istituzionali

Turismo e 

Relazioni 

internazionali

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

032 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI E 

GENERALI DELLE 

PP.AA.

003 - Servizi ed affari 

generali per le 

amministrazioni di 

competenza

Ottimizzazione 

organizzativa
Struttura 2.754 359.906 1.407 77.774 22.096 0 0 0 300.362 764.299

2.754 538.330 56.894 77.774 22.096 -3.287 0 0 810.851 1.505.413Totali

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÁ

013 - DIRITTO 

ALLA MOBILITA'

001 - Sviluppo e 

sicurezza della 

mobilità stradale

008 - Sostegno allo 

sviluppo del trasporto

Consolidamento 

servizi delegati

030 - GIOVANI E 

SPORT

001 - Attività ricreative 

e sport
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Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti 

 

B.6 acquisto 

merci e 

prodotti

B.7 servizi

B.8 spese 

godimento 

beni di terzi

B10. 

ammortam.

B.14  oneri di 

gestione

Totale costi 

della 

produzione

0

TOTALI Totali 0 0 0 0 0 0 0

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti

AC

Missioni

Federazione

ACI

Area Strategica
Tipologia progetto 

(locali/nazionali)

Investimenti in 

immobilizzaz.

Costi della produzione

 

 

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori 

 

Missioni

Federazione

ACI

Progetti

AC
Area Strategica

Tipologia progetto 

(locali/nazionali)

Indicatore di 

misurazione
Target anno 2019

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

 

 

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.  

A. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio:  
Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti di rilevo che possono modificare la 
situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente risultante dal presente bilancio  

B. Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio:  
Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti di rilevo che pur modificando 
situazioni esistenti alla data di bilancio, non richiedono modifiche ai valori di bilancio, in quanto 
di competenza dell’esercizio successivo.  

C. Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale:  
Alla data di chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti che possono far venir meno il 
presupposto della continuità aziendale;  
 
Non sono intervenuti fatti successivi, pertanto i dati della situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria non richiedono modifiche che debbano variare i valori di bilancio.  
 
Per quanto sopra riportato, Vi invito ad approvare il Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2020 così come Vi viene presentato, composto da Conto Economico e Situazione Patrimoniale 
nonché dalla presente Nota integrativa e Relazione sulla gestione del Presidente. 
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I suddetti documenti rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, 
amministrativa, patrimoniale ed economica dell’esercizio e corrispondono alle risultanze delle 
scritture contabili. 
 

Lecce,   

 

Il Presidente 

                                                                         Dr. Aurelio Filippi Filippi 

          

                     



Indicatore annuale della 
tempestività dei 

pagamenti AUTOMOBILE 
CLUB LECCE

-17,452020 147

Media dei tempi tra la data di scadenza 
del debito e quella dell'effettivo 

pagamento, ponderata in funzione degli 
importi pagati

INDICATORE DELLA TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTO DEI FORNITORI DELLE PP.AA. PER ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E FORNITURE DI 
CARATTERE COMMERCIALE

Pubblicazione ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPCM del 22.09.2014 e del decreto legislativo n.ro 33 del 14.03.2013 

Anno
n.ro pagamenti 2020 per 

forniture di beni e 
servizi

Calcolo dell'indicatore

VIA GIUSEPPE CANDIDO, 2
73100 LECCE (LE) 
P. IVA: 00152430757
C. Fisc.: 00152430757

AUTOMOBILE CLUB LECCE



(ENTRATE)

Livello Descrizione codice economico Totale entrate

I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

II Tributi

III Imposte, tasse e proventi assimilati

Totale II Tributi

II Contributi sociali e premi

III Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

III Contributi sociali a carico delle persone non occupate

Totale II Contributi sociali e premi

Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

I Trasferimenti correnti

II Trasferimenti correnti

III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

III Trasferimenti correnti da Famiglie

III Trasferimenti correnti da Imprese

III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Totale II Trasferimenti correnti

Totale I Trasferimenti correnti

I Entrate extratributarie

II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

III Vendita di beni

III Vendita di servizi 408.353,12

III Proventi derivanti dalla gestione dei beni 114.518,65

Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 522.871,77

1 di 15

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

AUTOMOBILE CLUB LECCE



Livello Descrizione codice economico Totale entrate

II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

III Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

III Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

III Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

III Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

II Interessi attivi

III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine

III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine

III Altri interessi attivi

Totale II Interessi attivi

II Altre entrate da redditi da capitale

III Rendimenti da fondi comuni di investimento

III Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

III Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

III Altre entrate da redditi da capitale

Totale II Altre entrate da redditi da capitale

II Rimborsi e altre entrate correnti

III Indennizzi di assicurazione

III Rimborsi in entrata

III Altre entrate correnti n.a.c. 10.242,64

Totale II Rimborsi e altre entrate correnti 10.242,64

Totale I Entrate extratributarie 533.114,41

I Entrate in conto capitale

II Tributi in conto capitale
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Livello Descrizione codice economico Totale entrate

III Altre imposte in conto capitale

Totale II Tributi in conto capitale

II Contributi agli investimenti

III Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

III Contributi agli investimenti da Famiglie

III Contributi agli investimenti da Imprese

III Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

III Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Totale II Contributi agli investimenti

II Trasferimenti in conto capitale

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo

III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche

III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie

III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese

III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private

III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo
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Livello Descrizione codice economico Totale entrate

III Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche

III Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

III Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

III Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

III Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Totale II Trasferimenti in conto capitale

II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

III Alienazione di beni materiali

III Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

III Alienazione di beni immateriali

Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

II Altre entrate in conto capitale

III Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

III Altre entrate in conto capitale n.a.c.

Totale II Altre entrate in conto capitale

Totale I Entrate in conto capitale

I Entrate da riduzione di attività finanziarie

II Alienazione di attività finanziarie

III Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale

III Alienazione di quote di fondi comuni di investimento

III Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

III Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

Totale II Alienazione di attività finanziarie

II Riscossione crediti di breve termine

III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche
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Livello Descrizione codice economico Totale entrate

III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie

III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese

III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private

III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche

III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie

III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese

III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private

III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Totale II Riscossione crediti di breve termine

II Riscossione crediti di medio-lungo termine

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private
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Livello Descrizione codice economico Totale entrate

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine

II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

III Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche

III Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie

III Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese

III Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

III Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo

III Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica

III Prelievi da depositi bancari

Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie

I Accensione Prestiti

II Emissione di titoli obbligazionari

III Emissione di titoli obbligazionari a breve termine

III Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

Totale II Emissione di titoli obbligazionari

II Accensione prestiti a breve termine

II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

III Finanziamenti a breve termine

III Anticipazioni

III Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Totale II Accensione prestiti a breve termine

III Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali

III Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione
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Livello Descrizione codice economico Totale entrate

Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

II Altre forme di indebitamento

III Accensione Prestiti - Leasing finanziario

III Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione

III Accensione Prestiti - Derivati

Totale II Altre forme di indebitamento

Totale I Accensione Prestiti

I Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

I Entrate per conto terzi e partite di giro

II Entrate per partite di giro

III Altre ritenute

III Ritenute su redditi da lavoro dipendente 546,16

III Ritenute su redditi da lavoro autonomo 1.348,32

III Altre entrate per partite di giro 26.533,04

Totale II Entrate per partite di giro 28.427,52

II Entrate per conto terzi

III Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

III Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche

III Trasferimenti per conto terzi ricevuti da altri settori

III Depositi di/presso terzi

III Riscossione imposte e tributi per conto terzi

III Altre entrate per conto terzi 1.912.259,27

Totale II Entrate per conto terzi 1.912.259,27

Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro 1.940.686,79

TOTALE GENERALE ENTRATE 2.473.801,20
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(USCITE)

Livello Descrizione codice economico 1.5  4.5  4.7   Totale uscite

I Spese correnti

II Redditi da lavoro dipendente

III Retribuzioni lorde 3.870,00 3.870,00

III Contributi sociali a carico dell'ente 455,70 455,70

Totale II Redditi da lavoro dipendente 4.325,70 4.325,70

II Imposte e tasse a carico dell'ente

III Imposte, tasse a carico dell'ente 59.727,66 37,84 59.765,50

Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente 59.727,66 37,84 59.765,50

II Acquisto di beni e servizi

III Acquisto di beni non sanitari 4.122,38 4.122,38

III Acquisto di beni  sanitari

III Acquisto di servizi non sanitari 373.495,14 158.786,72 532.281,86

III Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali

Totale II Acquisto di beni e servizi 377.617,52 158.786,72 536.404,24

II Trasferimenti correnti 

III Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

III Trasferimenti correnti a Famiglie 

III Trasferimenti correnti a Imprese

III Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

III Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo

Totale II Trasferimenti correnti 

II Interessi passivi 

III Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine

III Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine
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Livello Descrizione codice economico 1.5  4.5  4.7   Totale uscite

III Interessi passivi su finanziamenti a breve termine

III Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine 4.667,42 4.667,42

III Altri interessi passivi

Totale II Interessi passivi 4.667,42 4.667,42

II Altre spese per redditi da capitale

III Utili e avanzi distribuiti in uscita

III Diritti reali di godimento e servitù onerose

III Altre spese per redditi da capitale n.a.c.

Totale II Altre spese per redditi da capitale

II Rimborsi e poste correttive delle entrate

III Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo, 
convenzioni,ecc...)

III Rimborsi di imposte in uscita

III Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea

III Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso

Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate

II Altre spese correnti

III Fondi di riserva e altri accantonamenti 

III Versamenti IVA a debito

III Premi di assicurazione

III Spese dovute a sanzioni

III Altre spese correnti n.a.c. 12.822,70 12.822,70

Totale II Altre spese correnti 12.822,70 12.822,70

Totale I Spese correnti 446.338,30 171.647,26 617.985,56

I Spese in conto capitale
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Livello Descrizione codice economico 1.5  4.5  4.7   Totale uscite

II Tributi in conto capitale a carico dell'ente

III Tributi su lasciti e donazioni

III Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente

Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente

II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni

III Beni materiali

III Terreni e beni materiali non prodotti

III Beni immateriali

III Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario

III Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing 
finanziario

III Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni

II Contributi agli investimenti 

III Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 

III Contributi agli investimenti a Famiglie 

III Contributi agli investimenti a Imprese

III Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

III Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo

Totale II Contributi agli investimenti 

II Trasferimenti in conto capitale

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni 
pubbliche

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private
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Livello Descrizione codice economico 1.5  4.5  4.7   Totale uscite

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del 
Resto del Mondo

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni 
pubbliche

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali 
Private

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e 
Resto del Mondo

III Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche

III Altri trasferimenti in conto capitale  a Famiglie

III Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese

III Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private

III Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo

Totale II Trasferimenti in conto capitale

II Altre spese in conto capitale

III Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale

III Altre spese in conto capitale n.a.c. 65.226,08 65.226,08

Totale II Altre spese in conto capitale 65.226,08 65.226,08

Totale I Spese in conto capitale 65.226,08 65.226,08

I Spese per incremento attività finanziarie

II Concessione crediti di breve termine

II Acquisizioni di attività finanziarie

III Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale

III Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento

III Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine
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Livello Descrizione codice economico 1.5  4.5  4.7   Totale uscite

III Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

Totale II Acquisizioni di attività finanziarie

III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato  a Amministrazioni 
Pubbliche

III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato  a Famiglie

III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese

III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato  a Istituzioni Sociali Private

III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al 
Resto del Mondo

III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni 
Pubbliche

III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie

III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese

III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali 
Private

III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al 
Resto del Mondo

Totale II Concessione crediti di breve termine

II Concessione crediti di medio-lungo termine

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni 
Pubbliche

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali 
Private

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea 
e al Resto del Mondo

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Amministrazioni Pubbliche
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Livello Descrizione codice economico 1.5  4.5  4.7   Totale uscite

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni 
Sociali Private

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione 
Europea e al Resto del Mondo

III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di 
Amministrazioni Pubbliche

III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie

III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese

III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni 
Sociali Private

III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione 
Europea e del Resto del Mondo

Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine

II Altre spese per incremento di attività finanziarie

III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche

III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie

III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese

III Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

III Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo

III Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)

III Versamenti ai depositi bancari

Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie

Totale I Spese per incremento attività finanziarie

I Rimborso prestiti

II Rimborso di titoli obbligazionari
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Livello Descrizione codice economico 1.5  4.5  4.7   Totale uscite

III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine

III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

Totale II Rimborso di titoli obbligazionari

II Rimborso prestiti a breve termine

III Rimborso Finanziamenti a breve termine

III Chiusura Anticipazioni

Totale II Rimborso prestiti a breve termine

II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali

III Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 
dell'amministrazione

Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

II Rimborso di altre forme di indebitamento

III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario

III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione

III Rimborso Prestiti - Derivati

Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento

Totale I Rimborso prestiti

I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

I Uscite per conto terzi e partite di giro

II Uscite per partite di giro

III Versamenti di altre ritenute

III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 23.903,79 23.903,79

III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 2.222,22 2.222,22
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Livello Descrizione codice economico 1.5  4.5  4.7   Totale uscite

III Altre uscite per partite di giro 1.173,22 1.173,22

Totale II Uscite per partite di giro 27.299,23 27.299,23

II Uscite per conto terzi

III Acquisto di beni e servizi per conto terzi

III Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche

III Trasferimenti per conto terzi a altri settori

III Depositi di/presso terzi

III Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi

III Altre uscite per conto terzi 2.107.849,00 2.107.849,00

Totale II Uscite per conto terzi 2.107.849,00 2.107.849,00

Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro 27.299,23 2.107.849,00 2.135.148,23

TOTALE GENERALE USCITE 538.863,61 2.279.496,26 2.818.359,87
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A - VALORE DELLA PRODUZIONE 

   1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 972.390,94 1.017.285,95

       RP.01.01.0001 VENDITE MATERIALE CARTOGRAFICO 0,00 0,00

       RP.01.02.0001 QUOTE SOCIALI 854.870,38 708.805,24

       RP.01.02.0007 PROVENTI UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA 35.526,91 50.620,04

       RP.01.02.0011 PROVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 4.030,00 1.000,00

       RP.01.02.0012 PROVENTI PER PUBBLICITA' 15.674,78 28.580,96

       RP.01.02.0013 PROVENTI PER RISCOSSIONE TASSE CIRCOLAZIONE 52.208,87 93.002,64

       RP.01.02.0015 PROVENTI SERVIZIO INVITA REVISIONI 10.080,00 11.070,00

       RP.01.02.0016 PROVENTI MANIFESTAZIONE RALLY DEL SALENTO 0,00 124.207,07

   2) VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI IN CORSO DI LAVOR., SEMILAVORATI
        E FINITI 

0,00 0,00

   3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 0,00 0,00

   4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 0,00

   5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 670.993,63 560.209,31

       RP.01.06.0006 CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI 10.322,97 14.989,84

       RP.01.06.0008 AFFITTI DI IMMOBILI 155.838,72 163.732,42

       RP.01.06.0009 SUBAFFITI DI IMMOBILI 0,00 0,00

       RP.01.06.0011 ROYALTIES 51.916,20 64.554,68

       RP.01.06.0013 PROVVIGIONI ATTIVE 335.444,40 311.944,47

       RP.01.06.0017 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 117.471,34 4.987,90

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 1.643.384,57 1.643.384,57 1.577.495,26 1.577.495,26

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 

   6) ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 2.753,88 1.729,77

       CP.01.01.0001 MERCE DESTINATA ALLA VENDITA 0,00 0,00

       CP.01.01.0002 CANCELLERIA 2.655,08 1.729,77

       CP.01.01.0003 MODULISTICA 0,00 0,00

       CP.01.01.0004 MATERIALE DI CONSUMO 0,00 0,00

       CP.01.01.0005 MATERIALE EDITORIALE 0,00 0,00

       CP.01.01.0007 ACQUISTO MATERIALE PREVENZIONE COVID 98,80 0,00

   7) SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 538.329,65 640.076,52

       CP.01.02.0001 ALIQUOTE SOCIALI 0,00 0,00

       CP.01.02.0002 COMPENSI ORGANI DELL'ENTE 5.175,00 5.466,59

       CP.01.02.0003 COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 4.311,64 4.025,64

       CP.01.02.0004 PROVVIGIONI PASSIVE 144.656,23 62.202,29

       CP.01.02.0005 CONSULENZE LEGALI E NOTARILI 2.288,00 1.576,84

       CP.01.02.0006 CONSULENZE AMMINISTRATIVE, FISCALI 0,00 0,00

       CP.01.02.0007 ALTRE CONSULENZE 0,00 0,00

       CP.01.02.0013 ORGANIZZAZIONE EVENTI 9.154,00 8.381,13

       CP.01.02.0015 PUBBLICITÀ E ATTIVITÀ PROMOZIONALI 0,00 0,00

       CP.01.02.0016 SERVIZI MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE 0,00 1.550,50

       CP.01.02.0017 SERVIZI EDITORIALI 0,00 0,00

       CP.01.02.0018 CORSI DI FORMAZIONE 316,50 0,00

       CP.01.02.0020 SPESE PER I LOCALI 8.111,84 7.513,90

       CP.01.02.0021  VIGILANZA 6.300,46 8.721,23

       CP.01.02.0022 FORNITURA DI ACQUA 4.141,32 3.219,97
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       CP.01.02.0023 FORNITURA GAS 1.611,91 1.637,60

       CP.01.02.0024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6.022,79 6.860,56

       CP.01.02.0025 SPESE TELEFONICHE RETE FISSA 5.217,50 4.978,80

       CP.01.02.0026 TELEFONICHE RETE MOBILE 0,00 0,00

       CP.01.02.0027 SERVIZI DI RETE/CONNETIVITÀ 0,00 0,00

       CP.01.02.0028 SERVIZI INFORMATICI PROFESSIONALI ED ELABORAZ
                             IONE DATI

2.871,80 6.266,97

       CP.01.02.0029 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI 0,00 0,00

       CP.01.02.0030 FACCHINAGGIO 0,00 0,00

       CP.01.02.0031 SPESE TRASPORTI 0,00 0,00

       CP.01.02.0032 MISSIONI E TRASFERTE 0,00 0,00

       CP.01.02.0033 MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILIZZAZIONI MATER
                             IALI

5.284,31 14.540,45

       CP.01.02.0035 PREMI ASSICURAZIONE 3.018,82 3.185,53

       CP.01.02.0036 POLIZZE DI FIDEJUSSIONE 0,00 415,50

       CP.01.02.0037 BUONI PASTO 1.268,36 981,13

       CP.01.02.0039 SPESE POSTALI 103,50 128,20

       CP.01.02.0041 BOLLATURA, VIDIMAZIONI E CERTIFICATI 77,18 135,00

       CP.01.02.0042 ALTRE SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI 315.565,11 338.840,62

       CP.01.02.0044 PRESTAZIONI PER SERVIZIO INVITA REVISIONI 8.747,83 7.946,91

       CP.01.02.0045 SPESE PER MANIFESTAZIONE RALLY DEL SALENTO 2.270,16 121.506,59

       CP.01.02.0046 SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DIVERSI 1.389,16 1.172,30

       CP.01.02.0047 SPESE PER SERVIZI RESPONSABILE PREPOSTO 426,23 28.822,27

   8) SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 56.893,81 40.369,48

       CP.01.03.0002 NOLEGGI 1.406,87 453,36

       CP.01.03.0005 FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSORI 55.486,94 39.916,12

   9) COSTI DEL PERSONALE 77.773,94 93.354,22

       CP.01.04.0001  STIPENDI 41.893,06 46.501,65

       CP.01.04.0002 TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE 18.151,14 21.151,16

       CP.01.04.0003 SALARI E STIPENDI: PERSONALE DI ACI (PERSONAL
                             E COMADATO DIRETTORE)

0,00 0,00

       CP.01.04.0004 ONERI SOCIALI 14.136,44 21.549,66

       CP.01.04.0005 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: T.F.R. 3.593,30 4.151,75

   10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 22.096,34 21.984,66

       CP.01.05.0006 AMMORTAMENTO IMMOBILI 12.302,98 11.445,84

       CP.01.05.0007 AMMORTAMENTO  MOBILI E ARREDI 33,36 36,36

       CP.01.05.0008 AMMORTAMENTO IMPIANTI 9.180,00 9.179,29

       CP.01.05.0010 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI 0,00 0,00

       CP.01.05.0011 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONI
                             CHE

580,00 1.323,17

   11) VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MER
       CI 

-3.286,97 2.421,44

       CP.01.06.0001 RIMANENZE INIZIALI 1.468,28 3.889,72

       CP.01.06.0002 RIMANENZE FINALI -4.755,25 -1.468,28

   12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI 0,00 0,00

   13) ALTRI ACCANTONAMENTI 0,00 0,00

       CP.01.08.0003 ALTRI ACCANTONAMENTI 0,00 0,00

   14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 810.850,89 686.218,50

       CP.01.09.0001 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI 17.154,60 22.879,32
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       CP.01.09.0002 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI 38.239,72 40.669,76

       CP.01.09.0005 CONGUAGLIO NEGATIVO IVA RELATIVA A SPESE PROM
                             ISCUE

0,00 0,00

       CP.01.09.0007 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE 55.448,56 56.081,09

       CP.01.09.0011 ONERI E SPESE BANCARIE 3.488,61 4.653,37

       CP.01.09.0013 ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI 0,00 0,00

       CP.01.09.0014 OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI 4.934,80 0,00

       CP.01.09.0015 SPESE DI RAPPRESENTANZA 200,23 589,37

       CP.01.09.0016 RIMBORSI E CONCORSI SPESE DIVERSE 3.229,53 1.956,33

       CP.01.09.0017 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.865,91 200,00

       CP.01.09.0018 CONTRIBUTI AD ENTI SPORTIVI 0,00 0,00

       CP.01.09.0019 ALIQUOTE SOCIALI VERSO ACI 503.261,16 405.329,26

       CP.01.09.0020 PERDITE SU CREDITI 183.027,77 153.860,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 1.505.411,54 1.505.411,54 1.486.154,59 1.486.154,59

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 137.973,03 137.973,03 91.340,67 91.340,67

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI   0,00 0,00

   15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI   0,00 0,00 0,00 0,00

   16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI   0,00 0,00 0,00 0,00

        RP.02.02.0006 INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI 0,00 0,00

   17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:   5.082,71 0,00 5.743,70 0,00

        CP.02.01.0001 INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI 0,00 3,00

        CP.02.01.0002 INTERESSI SU FINANZIAMENTI 5.082,71 5.740,70

   17)- BIS UTILI E PERDITE SU CAMBI   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) -5.082,71 -5.082,71 -5.743,70 -5.743,70

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

   18) RIVALUTAZIONI   0,00 0,00 0,00 0,00

   19) SVALUTAZIONI   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE ( 18-19 ) 0,00 0,00 0,00 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 132.890,32 132.890,32 85.596,97 85.596,97

   20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE E ANTI
       CIPATE   

29.642,90 0,00 29.883,76 0,00

        CP.06.01.0001 IRES 23.971,92 20.514,11

        CP.06.01.0002 IRAP 5.670,98 9.369,65

UTILE D'ESERCIZIO 103.247,42 103.247,42 55.713,21 55.713,21

3 3di

 CONTO ECONOMICO DI GESTIONE Consuntivo Esercizio 2020

AUTOMOBILE CLUB LECCE

Consuntivo Esercizio 2019



A - VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 972.391 1.017.286

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 670.994 560.209

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 1.643.385 1.577.495

B - COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.754 1.730

7) Spese per prestazioni di servizi 538.330 640.077

8) Spese per godimento di beni di terzi 56.894 40.369

9) Costi del personale 77.774 93.354

10) Ammortamenti e svalutazioni 22.096 21.985

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci -3.287 2.421

12) Accantonamenti per rischi 0 0

13) Altri accantonamenti 0 0

14) Oneri diversi di gestione 810.851 686.219

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 1.505.412 1.486.155

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 137.973 91.340

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

16) Altri proventi finanziari 0 0

17) Interessi e altri oneri finanziari: 5.083 5.744

17)- bis Utili e perdite su cambi 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) -5.083 -5.744

1 2di

CONTO ECONOMICO

Consuntivo Esercizio 
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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) 132.890 85.596

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate 29.643 29.884

UTILE D'ESERCIZIO 103.247 55.712

2 2di

CONTO ECONOMICO

Consuntivo Esercizio 
2020
(A)

AUTOMOBILE CLUB LECCE

Consuntivo Esercizio 
2019
(B)
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Tabella 4.4.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione  

 

MISSIONI

(RGS)

PROGRAMMI

(RGS)

MISSIONI

FEDERAZIONE

ACI

ATTIVITÁ

AC

B6)

Acquisto 

prodotti finiti e 

merci

B7)

Spese per 

prestazioni di 

servizi

B8)

Spese per 

godimento di 

beni di terzi

B9)

Costi del 

personale

B10)

Ammortam. e 

svalutazioni

B11)

Variazioni rimanenze 

materie prime, sussid., 

di consumo e merci

B12)

Accantonam.

per rischi ed 

oneri

B13)

Altri 

accantoname

nti

B14)

Oneri diversi 

di gestione

Totale

Costi della 

Produzione 

Rafforzamento 

ruolo e attività 

istituzionali

Mobilità e 

Sicurezza Stradale
0 0 55.487 0 0 0 0 0 1.866 57.353

Sviluppo attività 

associativa
Attività associativa 0 146.045 0 0 0 -3.287 0 0 508.623 651.381

 Tasse 

Automobilistiche 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assistenza 

Automobilistica
0 32.379 0 0 0 0 0 0 0 32.379

Rafforzamento 

ruolo e attività 

istituzionali

Attività sportiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rafforzamento 

ruolo e attività 

istituzionali

Attività sportiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

031 - TURISMO
001 - Sviluppo e 

competitività del 

turismo

Rafforzamento 

ruolo e attività 

istituzionali

Turismo e 

Relazioni 

internazionali

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

032 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI E 

GENERALI DELLE 

PP.AA.

003 - Servizi ed affari 

generali per le 

amministrazioni di 

competenza

Ottimizzazione 

organizzativa
Struttura 2.754 359.906 1.407 77.774 22.096 0 0 0 300.362 764.299

2.754 538.330 56.894 77.774 22.096 -3.287 0 0 810.851 1.505.413Totali

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÁ

013 - DIRITTO 

ALLA MOBILITA'

001 - Sviluppo e 

sicurezza della 

mobilità stradale

008 - Sostegno allo 

sviluppo del trasporto

Consolidamento 

servizi delegati

030 - GIOVANI E 

SPORT

001 - Attività ricreative 

e sport
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PREMESSA 

L’Automobile Club Lecce nell’esercizio 2020 ha registrato un risultato positivo, nonostante la 

straordinarietà dell’anno caratterizzato dalla pandemia da covid– 19 che ha comportato un 

prolungato periodo di chiusura (da marzo 2020 a maggio 2020) e successive restrizioni alla 

mobilità. 

Nel corso dell’esercizio, compatibilmente con le difficoltà dovute alle limitazioni normative, l’Ente 

ha continuato ad adottare tutte le possibili iniziative per proseguire il percorso di crescita 

intrapreso attraverso una concreta attuazione degli obiettivi strategici centrali e al contempo 

perseguire il risanamentopluriennale del deficit patrimoniale.  

Particolare attenzione è stata posta alla razionalizzazione delle spese, individuando tutti gli ambiti 

economici che consentissero di effettuare quei risparmi che un’oculata gestione tecnico- 

economica può consentire.  

Il raggiungimento nell’esercizio corrente di un risultato positivo è stato possibile grazie alla fedeltà 

e al sostegno dei nostri Soci, oltre che alla dedizione di tutta la struttura operativa dell’Automobile 

Club Lecce (Delegazioni territoriali, Agenzie e Sub Agenzie SARA Assicurazioni, Aci Service Tre Mari, 

società in house). 

L’Ente ha fatto sentire la sua presenza sul territorio, nel pieno rispetto dei protocolli anti covid-19, 

con molteplici iniziative rivolte all’attività di educazione e sicurezza stradale, allo sport 

automobilistico, all’associazionismo ordinario e storico e ai servizi per i delegati. Tutte le iniziative a 

favore della collettività e delle Istituzioni rientrano nei fini istituzionali dell’ACI (art. 4 dello Statuto) 

e mirano a presidiare i molteplici versanti della mobilità. 

Il rapporto con i Soci è stato mantenuto e sviluppato tramite la gestione e l’implementazione 

costante della pagina Facebook e del sito internet dell’Automobile Club Lecce e grazie alla 

creazione di un profilo Instagram.  

Come sempre i Soci hanno ricevuto avvisi di scadenza e solleciti al rinnovo, in forma cartacea, 

elettronica e telefonica. È stata, inoltre, avviata un’attività di recupero dei soci che non hanno 

rinnovato l’associazione durante il periodo di chiusura (marzo, aprile e maggio) conclusasi con il 

recupero di oltre il 25% dei soci. 

Va altresì rilevato che se si effettua un’analisi della situazione economica-patrimoniale sulla base 

dei dati relativi all’ultimo bilancio approvato – quello relativo all’esercizio 2019 – emerge come la 

situazione finanziaria dell’Ente sia notevolmente migliorata sia in termini di liquidità che dal punto 

di vista dell’esposizione debitoria. 
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Dall’analisidel bilancio 2020 risulta  evidente il miglioramento economico e finanziario della 

gestione ed i risultati ne danno certezza. 

 

1. DATI DI SINTESI 

Il bilancio dell’Automobile ClubLecce per l’esercizio 2020 presenta le seguenti risultanze di sintesi: 

 

risultato economico = €  103.247,42 

totale attività = € 1.805.426,74 

totale passività = €  1.811.843,47 

patrimonio netto = - € 6.416,73 

 

Di seguito è riportata una sintesi della situazione patrimoniale ed economica al 31.12.2020 con gli 

scostamenti rispetto all’esercizio 2019. 

 

 

Tabella 1.a – Stato patrimoniale 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2019 31.12.2020 Variazioni

SPA - ATTIVO
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI
             SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
             SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 253.786 264.066 -10.280
             SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 75.144 158.565 -83.421
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 328.930 422.631 93.701
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE
             SPA.C_I - Rimanenze 1.468 4.755 3.287
             SPA.C_II - Crediti 1.296.104 993.548 -302.556
             SPA.C_III - Attività Finanziarie 0 0 0
             SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 88.429 98.626 10.197
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 1.386.001 1.096.929 -289.072
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 325.491 284.243 -41.248
Totale SPA - ATTIVO 2.040.422 1.803.803 -236.619
SPP - PASSIVO
SPP.A - PATRIMONIO NETTO -109.663 -6.418 103.245
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0 0
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO 213.270 216.863 3.593
SPP.D - DEBITI 1.460.751 1.197.115 -263.636
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 476.064 397.866 78.198
Totale SPP - PASSIVO 2.040.422 1.805.426
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Tabella 1.b – Conto economico 

 

CONTO ECONOMICO 31.12.2019 31.12.2020 Variazioni

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 1.577.495 1.643.385 65.890
B - COSTI DELLA PRODUZIONE 1.486.155 1.505.412 19.257
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 91.340 137.973 46.633
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -5.744 -5.083 661
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D) 85.596 132.890 47.294
Imposte sul reddito dell'esercizio 29.884 29.643 -241 
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 55.712 103.247 47.535

 
 

 

Tabella  1.c  - Calcolo del margine operativo lordo 

1.643.385

0

1.643.385

1.505.412

0

22.096

1.483.316

160.069

4)Costi della produzione

5) di cui  Oneri straordinari

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

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

MARGINE OPERATIVO LORDO (3-7)

DESCRIZIONE IMPORTO

1) Valore della produzione

2) di cui Proventi straordinari

3) Valore della produzione netto ( 1-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET 
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2.1RAFFRONTO CON IL BUDGET ECONOMICO 

La variazione al budget economico 2020, effettuata durante l’anno  è sintetizzata nella tabella 2.1, 

ed è stata deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella sedutadel 28/10/2020. 

 

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

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

economico. 



 7

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

 

Descrizione della voce Budget Iniziale Rimodulazioni
Rimodulazioni da 

ratificare
Budget Assestato Conto economico Scostamenti 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.032.585 -40.000 0 992.585 972.391 -20.194

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

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

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0 0 0

5) Altri ricavi e proventi 582.500 40.000 0 622.500 670.994 48.494

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 1.615.085 0 1.615.085 1.643.385 28.300

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 0

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.000 0 0 6.000 2.754 -3.246

7) Spese per prestazioni di servizi 677.100 -69.500 0 607.600 538.330 -69.270

8) Spese per godimento di beni di terzi 49.500 11.000 0 60.500 56.894 -3.606

9) Costi del personale 87.392 0 0 87.392 77.774 -9.618

10) Ammortamenti e svalutazioni 29.029 0 0 29.029 22.096 -6.933

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 0 0 0 -3.287 -3.287

12) Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0

13) Altri accantonamenti 0 0 0 0 0 0

14) Oneri diversi di gestione 623.300 70.000 0 693.300 810.851 117.551

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 1.472.321 11.500 0 1.483.821 1.505.412 21.591

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 142.764 -11.500 0 131.264 137.973 6.709

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0 0 0 0 0 0

16) Altri proventi finanziari 0 0 0 0 0 0

17) Interessi e altri oneri finanziari: 7.750 0 0 7.750 5.083 -2.667

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

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) -7.750 0 0 -7.750 -5.083 -2.667

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

19) Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

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

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi Straordinari 0 0 0 0 0 0

21) Oneri Straordinari 0 0 0 0 0 0

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

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 135.014 -11.500 0 123.514 132.890 4.042

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 40.403 -2.760 37.643 29.643 -8.000

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 94.611 -8.740 0 85.871 103.247 12.042
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Gli scostamenti evidenziati confermano il rispetto del trend previsto dal vincolo autorizzativo. 

Nello specifico, gli scostamenti più importanti tra le previsioni e le risultanze effettive riguardano: 

VALORE DELLA PRODUZIONE: 

Il valore della produzione è aumentato rispetto alle previsioniper complessivi € 

28.300,00con unadiminuzione dei Ricavi vendite e prestazioni per € 20.194,00e un 

aumento degli altri ricavi e proventi per € 48.494. L’Aumento degli altri ricavi è 

essenzialmente dovuto all’iscrizione in bilancio della sopravvenienza per la 

rivalutazione della polizza TFR dei dipendenti. La diminuzione dei ricavi delle vendite 

e prestazioni dipende essenzialmente dai periodi di chiusura dovuti alla pandemia.  

 

I costi della produzionesono aumentati di € 21.591,00. 

Si analizzano le categorie caratterizzanti i costi variabili: 

B6 -  Acquisti di materiali di consumo e merci - € 3.246,00 

B7 – Spese per prestazione servizi- € 69.270,00, la diminuzione dei costi iscritti in 

tale  categoria è dovuta, oltre allo storno delle spese previste per la manifestazione 

del 53° Rally del Salento annullato per la pandemia, anche alla riduzione dei costi per 

le prestazioni della Società in House ACI SERVICE TRE MARI in seguito alla 

sospensione del contratto di fornitura a causa del lockdown nei mesi di marzo e 

aprile (gli uffici dell’Ente sono stati chiusi dal 12 marzo al 6 maggio); 

B9 – Costi del personale- € 9.618,00, la riduzione è dovuta alla diminuzione del 

trattamento accessorio erogato in favore dei dipendenti che per ragioni contrattuali 

era stato previsto sulla base di n. 3 dipendenti invece dei due effettivi; 

B14 – Oneri diversi di gestione riscontra un aumento di € 117.551,00. 

Tale categoria esula da qualsiasi scelta gestionale essendo costi di natura 

straordinaria ed imposte quali Tari, Imu, aliquote a favore Aci per quote sociali e 

perdite su crediti, di cui  abbiamo dato un ulteriore segno di  chiarezza nei risultati 

eliminando crediti che non sarebbero mai stati onorati. 

Come chiarito e descritto ampiamente in Nota Integrativaè proseguita la revisione 

delle partite aperte verso clienti divenuti non incassabili iniziata negli esercizi 

precedenti.  Gli importi detratti sono così composti: 

- per € 56.545,00 costituiti da crediti commerciali che non superano, 

singolarmente  la somma di € 5.000; 
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- per € 46.821,00 costituiti da crediti, sempre di importo singolo inferiore a € 

5.000,00, vantati nei confronti di delegazioni ormai chiuse; 

- per € 89.102,00 costituiti da crediti di importo superiore a € 5.000,00 e che sono 

stati stornati, ma sottoposti a tassazione. 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 

In questa categoria trovano allocazione gli interessi passivi sui conti correnti accesi e sul 

mutuo. Si iscrivono oneri finanziari per €5.083,00. 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

L’imposta sul reddito (IRES)è stata determinata in € 23.972,parzialmente coperta da 

acconti versati nel corso del 2020 per un importo pari ad € 20.547,00, 

 

In conclusione, si registra un risultato di gestione (differenza tra Valore e Costi della Produzione) di 

€ 137.973,03. Il risultato di gestione depurato dagli Oneri finanziari e dalle Imposte permette 

all’Ente di conseguire un Utile di Esercizio di € 103.247,42. 

 

 

2.2 RAFFRONTO CON IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI 

 

Nella tabella che segue, per ciascun conto, il valore della previsione definitiva contenuto nel budget 

degli investimenti/dismissioni, viene posto a raffronto con quello rilevato a consuntivo.  

 

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/Alien
azioni al 

31.12.2020
Scostamenti

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software - investimenti 0 0

Software - dismissioni 0 0

Altre Immobilizzazioni immateriali - investimenti 0 0

Altre Immobilizzazioni immateriali - dismissioni 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0 0 0 0 0

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobili - investimenti 50.000 30.000 80.000 32.197 47.803

Immobili - dismissioni 0 0

Altre Immobilizzazioni materiali - investimenti 4.000 0 4.000 1.802 2.198

Altre Immobilizzazioni materiali - dismissioni 0 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 54.000 30.000 84.000 33.999 50.001

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni - investimenti 0 0

Partecipazioni - dismissioni 0 0

Titoli - investimenti 0 0

Titoli - dismissioni 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 0 0 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 54.000 30.000 84.000 33.999 50.001

 

 

3. ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Nel 2020 è proseguito il percorso di riallineamento di tutte le attività: amministrative/contabili, 

logistiche e gestionali delle risorse umane e della rete commerciale, soprattutto si è cercato di 

perseguire lo sviluppo e la crescita dell’Ente e dare concreta attuazione agli obiettivi strategici 

centrali, con particolare riguardo all’incremento della compagine associativa. 

Al 31.12.2020 l’Ente conta un numero complessivo di soci, tra sede, delegazioni, canali Facile Sarà 

ed Aci Global di n° 14.651 che, raffrontato con lo stesso dato relativo al 2019 di n. 14.716 

associazioni, fa registrare un decremento di n. 65 soci pari al 0,44%. 

Al netto delle tessere acquisite dai canali Sara ed Aci Global le tessere prodotte sono state n.12.540 

con un aumento di n. 42 unità, pari al 0.34% rispetto allo scorso anno. 

Costante cura è stata dedicata al rafforzamento della Rete di autoscuole a marchio Ready2Go, 

quale strumento di diffusione della cultura della sicurezza alla guida, nel più ampio quadro 
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dell’impegno istituzionale dell’Ente, rivolto all’educazione stradale, soprattutto nei giovani e ad 

oggi sono affiliate ben 5 autoscuole. 

In linea con gli obiettivi di Performance organizzativa, per ACI Storico, che è il motore di progetti, 

servizi ed iniziative volte ad innovare il settore dell'automobilismo d'epoca,  sono stati realizzati 2 

eventi rivolti agli appassionati e collezionisti di auto storiche, uno in presenza e l’altro attraverso 

una challenge fotografica rivolta alle Delegazioni e ai loro soci Aci Storico.  

Sul fronte sportivo, l’Ente a causa delle restrizioni sanitarie dovute alla pandemia da covid-19 ha 

dovuto annullare la 52^ edizione del Rally del Salento e il 2° Rally Storico del Salento, gara 

nazionaledel campionato WRC. 

Nel settore sportivo sono statiorganizzati anche corsi per il conseguimento della prima licenza di 

Ufficiale di Gara, sia in presenza che on line e corsi di aggiornamento Ufficiali di Gara. 

Si evidenzia, inoltre, che l’Ente è fortemente impegnato nel settore dell’educazione e della 

sicurezza stradale. In questo campo, che riveste sempre particolare interesse per la varietà e 

l’importanza delle iniziative che possono essere realizzate soprattutto nei confronti dei giovani, 

l’Automobile Club Lecce collabora attivamente con le istituzioni locali e in via principale con le 

istituzioni scolastiche.  

Nel corso del 2020 sono stati tenuti, presso istituti scolastici e nell’ambito di eventi divulgativi 

aperti al pubblico, corsi di educazione stradale che hanno consentito un coinvolgimento di bambini 

e adolescenti. I corsi sono stati tenuti in presenza nella prima parte dell’anno e in modalità “a 

distanza” nel resto dell’anno. 

Di rilievo è la collaborazione con il Comune di Soleto al progetto “La Sicurezza ci sta a Cuore” . 

Particolarmente importante l’impegno dell’Ente nel sociale, attraverso la realizzazione di tre 

eventi: “MotorTerapia”, “Aci ti guida con il cuore” e “I nostri eroi”. 

Il primo progetto è finalizzato al coinvolgimento attivo di bambini e ragazzi disabili all’interno di 

giornate dedicate ai motori, ideate per abbattere il muro emotivo che spesso tiene i ragazzi speciali 

lontani da contesti di evasione e puro divertimento. L’edizione del 2020, a causa delle limitazioni 

sanitarie, ha visto la consegna di una strenna natalizia con logo dell’Automobile Club Lecce ai 
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bambini e ragazzi disabili, presso le loro abitazioni ad opera dei motociclisti di moto club “Salentum 

terrae”. 

Altra iniziativa importante è stato l'evento "ACI ti guida con il Cuore" che ha visto la consegna di 

libri e giochi didattici per bambini e ragazzi presso la ludoteca del reparto di onco-ematologia 

pediatrica dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. I libri e i giochi didattici sono stati accompagnati da 

biglietti di auguri scritti dal personale dell’Automobile Club Lecce che ha voluto inviare pensieri di 

vicinanza ai piccoli pazienti ricoverati e alle loro famiglie, con l’obiettivo di rendere più accettabile 

e serena la permanenza in ospedale.  

Particolare rilevanza ha avuto l’evento “I nostri eroi” con cui l’Automobile Club Lecce ha voluto 

dare visibilità e premiare il personale sanitario e le associazioni locali che si sono distinte durante la 

pandemia per solidarietà e senso civico. All’evento, cui ha preso parte anche il Presidente 

nazionale di ACI ing. Sticchi Damiani, hanno partecipato medici, infermieri e associazioni di 

volontariato cui è stato fatto dono dei servizi della tessera ACI. 

Al 31 dicembre 2020 il numero dei dipendenti dell’Automobile Club Lecce risulta essere n. 2, 

inquadrati nelle aree A, B del vigente contratto economico degli Enti Pubblici.  

Il deficit patrimoniale si è ridotto per l’utile conseguito, contando, quindi, di potere raggiungere 

l’obiettivo triennale del completo risanamento.  

In una situazione di mercato inedita, l’Ente ha cercato di sopperire con svariate iniziative 

istituzionali e commerciali alle difficoltà del settore della mobilità e del suo indotto provocate dalla 

pandemia, con un proficuo utilizzo delle risorse umane e assicurando sempre agli automobilisti un 

servizio che soddisfi la sicurezza e la passione.   

Tutti i servizi a favore dei soci, quindi sono stati confermati. 

Il servizio delle pratiche automobilistiche ha  registrato un  decremento rispetto al 2019 di -€ 

15.093. 

Il servizio delle riscossioni tasse automobilistiche ha registrato un decremento rispetto al 2019 di -

€40.794. 

 Il settore assicurativo ha registrato un incremento di € 23.497, rispetto all’esercizio precedente. 

L’Ente ha adempiuto alle disposizioni stabilite dal regolamento del contenimento della spesa 

pubblica, secondo l’art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2014, n° 101 ed in 
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applicazione dell’art. 8 comma 3 del D.L.95/2015. A fronte dell’obbligo di riduzione del 10% dei 

consumi intermedi, disposta dalla predetta normativa.  

La gestione finanziaria presenta un margine negativo di € 5.083, da interessi passivi su c/c bancario 

e da interessi su finanziamenti. 

Le imposte a carico dell’esercizio ammontano a € 29.643,00con una leggerissima diminuzione  

rispetto al 2019 di € 241. 

Il Bilancio chiude con un risultato che dà ottimismo, l’utile d’esercizio prima delle imposte 

ammonta a € 132.890,00 , e ci guida a perseguire la strada intrapresa di  valori , progetti, sport, 

sicurezza stradale e servizi agli automobilisti, anche in un periodo di difficoltà come quello che 

stiamo vivendo. 

L’Ente si è avvalso delle prestazioni della società in house, Aci Service Tre Mari s.r.l., con la quale si 

è sottoscritta apposita convenzione per la fornitura di servizi. 

 

 

 

 

4. ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, FINANZIARIA ED ECONOMICA 

Si riportano di seguito alcune tabelle di sintesi che riclassificano lo stato patrimoniale ed il conto 

economico per consentire una corretta valutazione dell’andamento patrimoniale e finanziario, 

nonché del risultato economico di esercizio. 

 

4.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Nella tabella che segue è riportato lo stato patrimoniale riclassificato secondo destinazione e grado 

di smobilizzo, confrontato con quello dell’esercizio precedente. 
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Tabella 4.1.a – Stato patrimoniale riclassificato secondo il grado di smobilizzo 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2020 2019 Variazione

ATTIVITA' FISSE

Immobilizzazioni immateriali nette 0 0 0
Immobilizzazioni materiali nette 265.688 253.786 11.902
Immobilizzazioni finanziarie 158.565 75.144 83.421
Totale Attività Fisse 424.253 328.930 95.323

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze di magazzino 4.755 1.468 3.287
Credito verso clienti 553.247 879.604 -326.357
Crediti vs scietà controllate 23.663 -23.663
Altri crediti 440.301 392.837 47.464
Disponibilità liquide 98.627 88.429 10.198
Ratei e risconti attivi 284.243 325.491 -41.248
Totale Attività Correnti 1.381.173 1.711.492 -330.319
TOTALE ATTIVO 1.805.426 2.040.422 -234.996
PATRIMONIO NETTO -6.418 -109.663 103.245

PASSIVITA' NON CORRENTI

Fondi Quiescenza, TFR e per Rischi ed oneri 216.863 213.270 3.593
Altri debiti a medio e lungo termine 843.363 930.531 -87.168
Totale Passività Non Correnti 1.060.226 1.143.801 -83.575

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti vd banche 24.266 24.266 0
Debiti verso fornitori 271.660 441.535 -169.875
Debiti verso società controllate 0
Debiti tributari e previdenziali 22.595 28.755 -6.160
Altri debiti a breve 35.664 35.664 0
Ratei e risconti passivi 397.866 476.064 -78.198
Totale Passività Correnti 752.051 1.006.284 -254.233
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 1.805.859 2.040.422 -234.563

 

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

evidenzia un grado di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio (patrimonio 

netto/attività fisse) pari a -0,01 nell’esercizio in esame contro un valore pari a -0,28 dell’esercizio 

precedente. Tale indicatore permette di esprimere un giudizio positivo sul grado di capitalizzazione 

dei un Ente se assume un valore superiore o, almeno vicino a 1. E’ considerato preoccupante per 

tale indice un valore sotto 1/3 (0,33) anche se il giudizio sullo stesso deve essere fatto ponendolo a 

confronto con altri indici. Nello specifico il nostro indice assume ancora un valore negativo, ma 

prosegue il miglioramento dello stesso grazie al progressivo riassorbimento del disavanzo 

patrimoniale. 

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

netto/attività fisse) presenta un valore pari a 2,48 nell’esercizio in esame rispetto al valore di 2,65 

rilevato nell’esercizio precedente; un valore pari o superiore a 1 è ritenuto ottimale ed indica un 
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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 (patrimonio netto/passività 

non correnti + passività correnti) è pari a -0,004 mentre quello relativo all’esercizio precedente 

esprime un valore pari a -0,54. Tale indice per essere giudicato positivamente non dovrebbe essere 

di troppo inferiore a 0,5. Anche in questo caso prosegue il miglioramento dell’indice grazie al 

progressivo riassorbimento del disavanzo patrimoniale. 

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 correnti al netto delle rimanenze/passività correnti) è pari a 1,83nell’esercizio in 

esame, mentre era pari a 1,74nell’esercizio precedente; un valore pari o superiore a 1 è ritenuto 

ottimale ed indica un grado di solidità soddisfacente. 

Il risultato conseguito pari ad € 102.347,00 consente di rispettare il piano di riassorbimento del 

deficit patrimoniale in maniera superiore a quanto preventivato. 

 

 
 

Descrizione delle iniziative di risanamento e degli effetti sul conto economico Patrimonio Netto

Anni successivi

Incremento dei ricavi derivanti dall'attività assicurativa

locazione parti oggi sfitte dell'immobile sociale; contenimento spesa
51.582

Anni Utile previsto

2021 58.000

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 SITUAZIONE ECONOMICA 

Nella tabella che segue è riportato il conto economico riclassificato secondo il criterio della 

pertinenza gestionale.  
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Tabella 4.2– Conto economico scalare, riclassificato secondo aree di pertinenza gestionale 

 

 CONTO ECONOMICO SCALARE 31.12.2020 31.12.2019 Variazione Variaz. %

Valore della produzione al netto dei proventi straordinari 1.643.385 1.543.076 -100.309 -6,5%

Costi esterni operativi al netto di oneri straordinari -1.450.544 -1.406.363 44.181 -3,1%

Valore aggiunto 192.841 136.713 -56.128 -41,1%

Costo del personale al netto di oneri straordinari -77.774 -93.354 -15.580 16,7%

EBITDA 115.067 43.359 -71.708 -165,4%

Ammortamenti, svalutaz. e accantonamenti 22.906 21.985 -921 -4,2%

Margine Operativo Netto 137.973 65.344 -72.629 -111,1%

Risultato della gestione finanziaria al netto degli oneri finanziari 0 0 0

EBIT normalizzato 137.973 65.344 -72.629 -111,1%

Proventi straordinari 0 0 0

Oneri straordinari 0 0 0

EBIT integrale 137.973 65.344 -72.629 -111,1%

Oneri finanziari -5.083 -5.744 -661 11,5%

Risultato Lordo prima delle imposte 132.890 59.600 -73.290 -123,0%

Imposte sul reddito 23.972 20.514 -3.458 -16,9%

Risultato Netto 156.862 80.114 -76.748 -95,8%

 

Dalla tabella sopra riportata, risulta evidente l’incremento  del valore aggiunto per contenimento 

dei costi esterni operativi, ben  sostenuti dal valore della produzione. Tale risultato, ha contribuito 

alla generazione di un EBITDA lordo pari a € 137.973 che ha ben sostenuto la gestione finanziaria 

negativa e l’imposizione fiscale. 

 

5. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

A conclusione della presente relazione la Presidenza, nonostante il grave periodo che stiamo 

vivendo, intende assicurare anche per il futuro il massimo impegno per il recupero totale della 

situazione patrimoniale di deficit, ponendo particolare attenzione affinché l’Automobile Club Lecce 

continui a procedere verso nuovi indirizzi di sviluppo dei servizi.  

La gestione dell’Ente proseguirà per quanto possibile in linea con gli indirizzi definiti dal Consiglio 

Direttivo che prevedono: 

 lo sviluppo dell’attività associativa, anche attraverso la leva del collezionismo storico e il 

rafforzamento del marchio sul territorio,  

 l’ottimizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e il supporto alla rete delle delegazioni quali 

punti di contatto tra l’ente, i Soci e i cittadini in genere; 
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 la prosecuzione delle azioni rivolte alla rete delle sub-agenzie al fine di favorire lo sviluppo 

del portafoglio assicurativo; 

 la costante attenzione alla rete delle autoscuole Ready2Go strumento di diffusione della 

cultura della sicurezza alla guida, proponendosi quale referente territoriale per tutte quelle 

realtà, pubbliche e private, che si occupano direttamente o indirettamente di sicurezza 

stradale e mobilità.  

 la promozione di iniziative di sensibilizzazione e supporto nel settore dell’educazione 

stradale; 

 l’intensificazione e sistematizzazione dell’attività di convenzionamento, con l’obiettivo di 

estendere il bacino d’utenza dei nostri servizi a nuove categorie di clienti; 

 il sostenimento e lo sviluppo delle attività di collezionismo e associazionismo nel settore 

delle auto d’epoca. 

Sotto il profilo economico patrimoniale grande sforzo sarà fatto per ridurre il sicuro impatto 

negativo causato dalla pandemia in atto. 

L’attività sarà rivolta alla conservazione del numero dei soci ed al sostegno delle Delegazioni. 

Saranno svolte attività formative sia agli addetti al front-office, sia ai delegati sul territorio. 

Intento della gestione nell’anno in corso sarà quello di raggiungere un sostanziale pareggio di 

gestione. 

Con questi presupposti e sulla base di questi risultati, il bilancio dell’esercizio 2020 unitamente alla 

presente relazione illustrativa ed agli allegati di legge viene sottoposto all’approvazione 

dell’Assemblea. 

 

Lecce, 19.03.2021      Il Presidente 

        Dr. Aurelio Filippi Filippi 



 

AUTOMOBILE CLUB LECCE 

Allegato al Bilancio d’esercizio 2020 

 Relazione sull’attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza  

(art. 41 DL 02.04.2014 n.66, convertito dalla legge 23.06.2014 n.89) 

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. (...)“ 

 A tal proposito, nella presente relazione allegata al Bilancio d’esercizio 2020, si dà evidenza che, a fronte di 

147 pagamenti per transazioni commerciali, il tempo medio di pagamento è stato di -17,45 giorni oltre il 

termine di scadenza.  

L’indicatore di tempestività dei pagamenti dei fornitori dell’Automobile Club Lecce per acquisti di beni, 

servizi e forniture di carattere commerciale è stato pubblicato sul sito web www.lecce.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.  

L’Ente non ha registrato tempi medi nei pagamenti superiori a quelli previsti per la scadenza delle fatture 

commerciali. 

 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. 

Lecce, 

                            IL DIRETTORE                                                                          IL PRESIDENTE 

          Dott.ssa Francesca Napolitano                                                    Dott. Aurelio Filippi Filippi 



AUTOMOBILE CLUB LECCE

Consuntivo Esercizio 2020 Consuntivo Esercizio 2019RENDICONTO FINANZIARIO

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

                   I)               Utile (Perdita) dell'esercizio 103.247  55.712  

                   II)              Imposte sul reddito

                  III)              Interessi passivi/(Interessi attivi)

29.643  

5.083  

                  IV)              (Dividendi)

                   V)              (Plusvalenze)/Minusvalenze da cessione

0  

0  

2) Rettifiche per elementi non monetari

                   I)              Accantonamento ai Fondi

 - accant. Fondi Quiescienza e TFR

3.593  4.152  

                  II)              Ammortamento delle immobilizzazioni:

 - ammortam. Immobilizzazioni Immateriali

                                            - accant. Fondi Rischi

 - ammortam. Immobilizzazioni Materiali 22.096  21.985  

                  III)              Svalutazioni/(rivalutazioni)

 - Svalutazione di partecipazioni

0  569  

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

 - (Rivalutazione di partecipazione)

3) Variazioni del capitale circolante netto

0  

1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze

137.973 91.340

29.884  

5.744  

0  

4.152  3.593  

0  0  

22.096  

0  0  

21.985  

0  0  

0  569  

                   IV)             Altre rettifiche per elementi non monetari 0  0  

Totale rettifiche elementi non monetari 26.706  25.689  
163.662  118.046  

                 I)   Decremento/(incremento) delle Rimanenze -3.288,00 2.421,00

1 
 di 
6 



0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-44.628,00 -43.776,00

-16.247,003.361,00

-169.875,00 8.194,00

0,00 0,00

-62.902,00 -82.829,00

321.357,00 180.207,00

0,00 0,00

-352,00 -77.410,00

                 II)   Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti

                III)   Decremento/(incremento) crediti vs soc. controllate

                IV)   Decremento/(incremento) altri crediti  

-5.083,00 -5.744,00

                 V)   Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

                VI)   Decremento/(incremento) debiti vs fornitori

41.247,00 -111.842,00

               VII)   Decremento/(incremento) debiti vs soc. controllate

              VIII)   Decremento/(incremento) altri debiti

-29.643,00 -29.884,00

                IX)   Decremento/(incremento) ratei e risconti passivi

                 X)   Altre variazioni del capitale circolante netto

-78.198,00 108.788,00

Totale variazioni del CCN

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 167.023 101.799

4) Altre rettifiche

                 I)   Interessi incassati/(pagati)

                 II)   (Imposte sul reddito pagate)

                III)   Dividendi incassati

                IV)   Utilizzo dei fondi

0,00 0,00

 - utilizzo Fondi Quiescienza e TFR

                                            - utilizzo Fondi Rischi

                 V)  Altri incassi/(pagamenti) 0,00 0,00

Totale altre rettifiche -34.726,00 -35.628,00

A) Flusso finanziario dell'attività operativa 132.297 66.171
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

                   I)              (Incremento)/decremento Immobiliazzazioni immateriali

  Immobilizzazioni Immateriali nette iniziali

Immobilizzazioni Immateriali nette finali

        (Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali) 0,00 0,00

 Plusvalenze/(Minusvalenze) 0,00 0,00
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98.627,00 88.428,00

10.199 12.038

-10.199,00 12.038,00

0,00

-24.266 -23.085

-24.266,00

-24.266,00

-23.085,00

0,00

-23.085,00

0,00

-1.138,00

75.713,00

75.144,00

75.144,00

158.565,00

0,00

-34.809,00

253.785,00

265.688,00

-22.906,00

-29.910,00

245.860,00

253.785,00

-21.985,00

-31.048-118.230

                   II)              (Incremento)/decremento Immobiliazzazioni materiali

  Immobilizzazioni materiali nette iniziali

Immobilizzazioni materiali nette finali

        (Ammortamenti Immobilizzazioni materiali)

 Plusvalenze/(Minusvalenze) 0,00 0,00

                   III)              (Incremento)/decremento Immobiliazzazioni finanziarie

  Immobilizzazioni finanziare nette iniziali

-83.421,00

Immobilizzazioni finanziarie nette finali

        (Svalutazioni)/Rivalutazioni di partecipazioni -569,00

 Plusvalenze/(Minusvalenze) 0,00

B) Flusso finanziario dell'attività di investimento

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

                   I)             Mezzi di terzi

  Incremento/(decremento) debiti verso banche

Accensione/(Rimborso) finanziamenti

                   II)            Incremento/(decremento) mezzi propri 0,000,00

C) Flussi finanziari  dell'attività di finanziamento

D. INCREMENTO/(DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)

                   I)             Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

                   II)             Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

88.428,00 76.390,00

Variazione delle disponibilità liquide
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STATO PATRIMONIALE

 - entro 12 mesi 0 0

 - oltre 12 mesi 0 0

 - entro 12 mesi 0 0

 - oltre 12 mesi 0 0

AUTOMOBILE CLUB LECCE

Consuntivo 
Esercizio 2020

Consuntivo 
Esercizio 2019

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 218.044 198.150

02) Impianti e macchinario 42.949 52.129

03) Attrezzature industriali e commerciali 0 0

04) Altri beni 4.696 3.507

05) Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0

Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 265.689 253.786

SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie

01) Partecipazioni in: 9.000 9.000

a. imprese controllate 9.000 9.000

b. imprese collegate 0 0

d-bis. altre imprese 0 0

02) Crediti: 149.257 65.836

a. verso imprese controllate 0 0

b. verso imprese collegate 0 0

d-bis. verso altri 149.257 65.836

03) Altri titoli 308 308

Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 158.565 75.144

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 424.254 328.930

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

SPA.C_I - Rimanenze

01) Materie prime, sussidiarie e di consumo 4.755 1.468

02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
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 - entro 12 mesi 553.247 879.604

 - oltre 12 mesi 0 0

 - entro 12 mesi 0

 - oltre 12 mesi 0 0

 - entro 12 mesi 184.218

 - oltre 12 mesi 0 0

 - entro 12 mesi 256.083 255.731

 - oltre 12 mesi

04) Prodotti finiti e merci 0 0

05) Acconti 0 0

Totale SPA.C_I - Rimanenze 4.755 1.468

SPA.C_II - Crediti

01) verso clienti 553.247 879.604

02) verso imprese controllate 0 23.663

03) verso imprese collegate 0 0

05-bis) crediti tributari 184.218 137.106

05-ter) imposte anticipate 0 0

05-quater) verso altri 256.083 255.731

Totale SPA.C_II - Crediti 993.548 1.296.104

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 82.627 78.690

02) Assegni 0 0

03) Denaro e valori in cassa 15.999 9.739

Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 98.626 88.429

Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 1.096.929 1.386.001

SPA.D - RATEI E RISCONTI

a) Ratei Attivi 0 0

b) Risconti Attivi 284.243 325.491

Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI 284.243 325.491

Totale SPA - ATTIVO 1.805.426 2.040.422

SPP - PASSIVO

SPP.A - PATRIMONIO NETTO

VI) Altre riserve distintamente indicate 119.293 119.293

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo -228.958 -284.668

IX) Utile (perdita) dell'esercizio 103.247 55.712

Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO -6.418 -109.663

SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI

01) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

23.663

137.106
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 - entro 12 mesi 24.266 24.266

 - oltre 12 mesi 53.835 78.101

 - entro 12 mesi 0 0

 - oltre 12 mesi 0 0

 - entro 12 mesi 0 0

 - oltre 12 mesi 0 0

 - entro 12 mesi 271.660

 - oltre 12 mesi 0 0

 - entro 12 mesi 0 0

 - oltre 12 mesi 0 0

 - entro 12 mesi 0 0

 - oltre 12 mesi 0 0

 - entro 12 mesi 0 0

 - oltre 12 mesi 0 0

 - entro 12 mesi 11.109

 - oltre 12 mesi 0 0

 - entro 12 mesi 11.053

 - oltre 12 mesi

 - entro 12 mesi 35.664 35.664

 - oltre 12 mesi 789.528 852.430

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

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

216.863 213.270

SPP.D - DEBITI

04) Debiti verso banche 78.101 102.367

05) Debiti verso altri finanziatori 0 0

06) Acconti 0 0

07) Debiti verso fornitori 271.660 441.535

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 11.109 18.550

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 11.053 10.205

18.550

0

14) Altri Debiti 825.192 888.094

Totale SPP.D - DEBITI 1.197.115 1.460.751

441.535

b) Risconti Passivi 397.866 476.064

SPP.E - RATEI E RISCONTI

a) Ratei Passivi

10.205

0 0

Totale SPP - PASSIVO 1.805.426 2.040.422

Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI 397.866 476.064

0
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VERBALE RELATIVO ALL’ESAME DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

                                             VERBALE N. 3 

In data 8 aprile 2021 alle ore 17:00 si è riunito in audio conferenza il Collegio 

dei revisori dei conti dell’AUTOMOBILE CLUB DI LECCE, nelle persone di 

Dott. Roberto CAPONE in rappresentanza dell’A.C. Lecce Presente 

Dott.ssa Donatella de PALO  in rappresentanza dell’A.C. Lecce Presente 

Dott. Antonio DE LEO in rappresentanza del MEF Presente 

per procedere all’ultimazione della stesura della relazione al progetto di 

Bilancio dell’esercizio relativo all’anno 2020. 

Il Collegio dà atto che, durante l’esame del progetto di bilancio di cui trattasi, 

è stato assistito personalmente e telefonicamente dal dott. Roberto Corrado, 

appositamente invitato dal presidente dell’organo di controllo, per fornire allo 

stesso tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto 

parere.   

Il Collegio prosegue  l'esame del precitato documento contabile e dopo aver 

acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune 

verifiche, termina la redazione della prescritta Relazione al bilancio per 

l’esercizio 2020 che viene trascritta in calce al presente verbale e ne costituisce 

parte integrante. 

Il Collegio rammenta, infine, che il Bilancio di esercizio, completo degli 

allegati, deve essere trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, 

alla amministrazione vigilante e al Ministero dell’economia e delle finanze.  

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 19:00 

previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito 

nell’apposito registro. 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Roberto CAPONE_______________________________________ 

Dott.ssa Donatella de PALO        

Dott. Antonio DE LEO______________________________________ 

 

 



 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 

D’ESERCIZIO ANNO 2020 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato trasmesso, nella sua 

interezza, con nota in data 29.03.2021 al Collegio dei revisori per il relativo 

parere di competenza. 

Detto documento contabile è composto da: 

 stato patrimoniale; 

 conto economico; 

 rendiconto finanziario; 

 nota integrativa; 

 relazione sulla gestione. 

Sono stati allegati al bilancio d’esercizio 2020, ai sensi dell’art.5, comma 3, del 

DM 27 marzo 2013, i seguenti documenti: 

a) conto consuntivo in termini di cassa; 

b) conto economico riclassificato; 

c) rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali 

definite dal DPCM 18 settembre 2012;  

In via preliminare, si rileva che il bilancio al 31 dicembre 2020 un avanzo 

economico di esercizio pari ad €. 103.247,42. 

Ciò premesso, nel seguente prospetto si riportano  i dati riassuntivi del bilancio 

(Stato Patrimoniale e Conto Economico) al 31 dicembre 2020 confrontati con 

quelli dell’esercizio precedente:  

 

 

 



 

STATO 
PATRIMONIALE 

Anno 2020                    
(a) 

Anno 2019                               
(b) 

Variazione Differ. 
% 

c=a – b c/b 

Immobilizzazioni 424.254 328.930 95.324 28,98% 

Attivo circolante 1.096.929 1.386.001 -289.072 -20,86% 

Ratei e risconti attivi 284.243 325.491 -41.248 -12,67% 

Totale attivo 1.805.426 2.040.422 -234.996 -11,52% 

Patrimonio netto -              6.418 -               109.663 103.245 -94,15% 

Fondi rischi e oneri - - 0  
Trattamento di fine 
rapporto 216.863 213.270 3.593 1,68% 

Debiti 1.197.115 1.460.751 -263.636 -18,05% 

Ratei e risconti passivi 397.866 476.064 -78.198 -16,43% 

Totale passivo 1.805.426 2.040.422 -          234.996 -11,52% 

 

CONTO ECONOMICO 
Anno 2020              

(a) 

Anno 2019                         

(b) 

Variazione  
Differ. 

% 

c=a – b c/b 

Valore della produzione 1.643.385 1.577.495 65.890 4,18% 

Costo della Produzione 1.505.412 1.486.155              19.257 1,30% 

Differenza tra valore o 
costi della produzione 137.973 91.340 46.633 51,05% 

Proventi ed oneri 
finanziari -           5.083 -                 5.744                661 -11,50% 

Rettifiche di valore di 
attività finanziarie 

  
- 

 
Proventi e oneri 
straordinari 

  
- 

 Risultato prima delle 
imposte  132.890 85.596 47.294 55,25% 

Imposte dell’esercizio, 
correnti, differite e 29.643 29.884 -241 -0,80% 



 

anticipate 

Avanzo economico 
dell’esercizio 103.247 55.712 47.535 85,32% 

Nella tabella seguente si evidenziano, invece, gli scostamenti del Conto 

Economico 2020 con i dati del corrispondente Budget: 

CONTO ECONOMICO 

Budget 
economico anno 

2020                 
(a) 

Conto economico  
anno 2020            

(b) 

Variazione 
+/-c=b - a 

Differ. 
% 

c/a 

Valore della produzione 1.615.085  
              

1.643.385  
         28.300 1,75% 

Costo della Produzione 
       

1.483.821  
1.505.412 21.591  1,45% 

Differenza tra valore o costi 
della produzione 

              

131.264  
                137.973            6.709  5,11% 

Proventi ed oneri finanziari -               -7.750  -                 5.083  
             -

2.667  
-34,41% 

Rettifiche di valore di attività 
finanziarie                          -     

Proventi e oneri straordinari                          -     

Risultato prima delle imposte  123.514  132.890            9.376  7,59% 

Imposte dell’esercizio, correnti, 
differite e anticipate 37.643                                 29.643  

             -

8.000  
-21,25% 

Avanzo economico 
dell’esercizio 

                

85.871  

                 

103.247  
           17.376  20,23% 

In base ai dati sopra esposti il Collegio osserva che: 

La variazione al budget economico 2020 è stata approvata dal collegio dei 

revisori in data 21/10/2020 ed è stata deliberata dal Consiglio direttivo 

dell’Ente nella seduta del 28/10/2020.  



 

L’Ente ha proseguito la procedura di revisione dei crediti e dei debiti con la 

conseguente rilevazione di sopravvenienze di cui: Sopravvenienze dell’attivo, 

per €.117.471,34 (di cui si dirà nella trattazione del valore della 

produzione/Altri ricavi e Proventi), perdite su Crediti per €.183.027,77 e 

Sopravvenienze Passive per €.55.448,56. 

In riferimento alla struttura ed al contenuto del progetto di bilancio, lo stesso è 

stato predisposto in conformità alle disposizioni del codice civile e dei principi 

contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), 

nonché ai principi contabili generali previsti dall’articolo 2, comma 2, allegato 

1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. In particolare, si evidenzia 

che il conto economico è riclassificato secondo lo schema di cui all’allegato 1 

del D.M. 27 marzo 2013.    

Nella redazione del bilancio, per quanto a conoscenza del Collegio, non ci 

sono deroghe alle norme di legge, ai sensi dell’art.2423 e seguenti del codice 

civile. 

Il documento esaminato è stato predisposto nel rispetto dei principi di 

redazione previsti dall’art.2423-bis del codice civile, ed in particolare: 

 la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività (going concern); 

 sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura 

dell’esercizio; 

 gli oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di 

competenza economica, 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; 

 gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci, sono stati valutati 

separatamente; 

 i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio 

precedente; 

 sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato 

Patrimoniale previste dall’art.2424-bis del codice civile; 

 i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il 

disposto dell’art.2425-bis del codice civile; 

 non sono state effettuate compensazioni di partite; 

 la Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio 

nel merito dell’attività svolta dall’Ente, è stata redatta rispettando il 

contenuto previsto dal codice civile. 

Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono in 

linea con il dettato di cui all’art.2426 c.c. e sono esaustivamente dettagliati 

nella Nota integrativa cui si rimanda. 

Ciò premesso, il Collegio passa ad analizzare le Voci più significative del 

Bilancio 2020 a partire dalle voci dello Stato Patrimoniale:  

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO 

Immobilizzazioni 

Materiali  

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei 

costi sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del 



 

costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state 

calcolate sulla base dell’utilizzo, la destinazione e la durata economica tecnica 

dei cespiti e tenendo conto altresì del criterio della residua possibilità di 

utilizzazione. 

Sono costituite da: 

Immobilizzazioni 
Materiali 

Saldo iniziale 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 
31.12.2020 01.01 2020 

Terreni e fabbricati 642.009 32.197 
 

674.206 

-Fondo di ammortamento 443.859 12.303 
 

456.162 

Valore netto Terreni e 
Fabbricati 

198.150 
  

218.044 

Impianti e macchinario 276.520 
  

276.520 

-Fondo di ammortamento 224.391 9.180 
 

233.571 

Valore netto Impianti e 
macchinari 52.129   

42.949 

Valore netto attrezzatura 
industr. e commerciali     

Altri beni 156.890 1.802 
 

158.693 

-Fondo di ammortamento  153.383 613 
 

153.996 

Valore netto altri beni 3.507 
  

4.696 

Totali 253.786 - 
 

265.689 

L’incremento del valore degli immobili si riferisce all’imputazione dei lavori 

effettuati al terzo piano locato a Sara Assicurazioni, l’incremento degli altri 

beni è dovuto all’acquisto del nuovo centralino telefonico. 

Finanziarie 

Sono costituite da: 

Immobilizzazioni finanziarie 
Saldo 

iniziale 
01.01.2020 

Incrementi Decrementi 
Saldo al 

31.12.2020 

Partecipazioni in imprese 
controllate, collegate, 

9.000   9.000 



 

controllanti ed altre imprese 

Crediti 65.836  83.421 149.257 

Altri titoli  308   308 
     

Totali 75.144   158.565 

La società  Aci Service Tre Mari Srl è una società partecipata al 90% 

dall’Automobile Club di Lecce che svolge una serie di attività istituzionali - 

amministrative – commerciali e, dal 1 gennaio 2018, servizi contabili e fiscali. 

L’incremento del valore dei crediti verso altri, iscritti tra le Immobilizzazioni 

Finanziarie, è dovuto  all’adeguamento del valore della Polizza TFR stipulata 

negli esercizi precedenti. 

Ad oggi il Bilancio dell’ACI Service Tre Mari s.r.l. relativo all’esercizio 2020 

non risulta approvato perché in fase di predisposizione.  

Rimanenze  

Le rimanenze, valutate al costo di acquisto, sono costituite da: 

Rimanenze 
Saldo iniziale 
01.01.2020 

Variazioni +/- 
Saldo al 

31.12.2020 
Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

1.468 3.287 4.755 

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

0 0 0 

Lavori in corso su ordinazione; 0 0 0 

Prodotti finiti e merci 0 0 0 

Acconti 0 0 0 

Totali 1.468 3.287 4.755 

Le rimanenze in magazzino a fine esercizio 2020 di omaggi sociali, di 

materiale di consumo, cancelleria, stampati, modulistica, toner  e materiale 

vario per manifestazioni sportive. 

Crediti 

I Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili 

oltre l'esercizio successivo, sono esposti al valore di presumibile realizzo e 

sono costituiti da: 

 



 

Crediti 
Saldo iniziale 

Incrementi Saldo al 31.12.2020 
01.01.2020 

Verso clienti         879.604       -   326.357 553.247  

Verso imprese controllate                       23.663            -23.663            - 

Crediti tributari             137.106 47.112            184.218 

Imposte anticipate       

Verso altri.            255.731            352           256.083 

Totali         1.296.104        -302.556        993.548 

La voce verso clienti si riferisce principalmente a crediti verso i vari organismi 

della Federazione Aci come l’A.C.I., i delegati indiretti, Aci Informatica, verso 

la Sara Assicurazioni e il conto clienti per fatture da emettere.  

I crediti tributari si riferiscono al credito Iva e agli acconti IRES versati.    

Disponibilità liquide 

Tale voce si riferisce alle disponibilità di fondi liquidi presso l’Istituto 

Tesoriere e nel c/c postale, come di seguito rappresentate: 

Disponibilità liquide 
Saldo iniziale 

Incrementi 
Saldo al 

31.12.2020 01.01.2020 

Istituto Tesoriere  78.690 3.937 82.627 

C/c postale ………………… 
   

In Cassa 9.739 6.261 15.999 

Totali 88.429 10.198 98.627 

Detti importi trovano corrispondenza con le rispettive certificazioni di 

tesoreria a  fine esercizio.  

Ratei e Risconti Attivi 

Riguardano quote di componenti positivi (ratei) e negativi (risconti) comuni a 

due o più esercizi e sono determinate in funzione della competenza temporale.  



 

Ratei e risconti attivi 
Saldo iniziale 

Incrementi Saldo al 31.12.2020 
01.01.2020 

Ratei attivi        

Risconti attivi 325.491 -41.247 284.243 

Totali 325.491 -41.247 284.243 

 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto è così costituito: 

Descrizione 
Saldo iniziale Incr

eme
nti 

Decreme
nti 

Saldo al 
31.12.2020 

01.01.2020 
Fondo di dotazione 

    
Riserve obbligatorie e derivanti da leggi 

    
Contributi a fondo perduto 

    
Contributi per ripiani perdite pari 

    
Riserve statutarie 

    
Altre Riserve distintamente 
indicate-Rivalutazione monetaria 

119.293 
  

119.293 

………………… 
    

Utili (perdite) portati a nuovo -          284.669 
 

55.713 -            228.956 

Utile (perdita) d’esercizio 55.713 
 

47.534 103.247 

Totali -        109.663 
 

103.247 -            6.418 

 

Trattamento di fine rapporto 

La voce riguarda l’effettivo debito maturato verso i dipendenti, in conformità 

alla legge e dei contratti di lavoro vigenti, in base al servizio prestato.  

Descrizione 
Saldo iniziale 

Incrementi 
Decr
eme
nti 

Saldo al 
31.12.2020 01.01.2020 

Trattamento di fine rapporto            213.270  3.593   216.863             

…………………………         

Totali            213.270  3.593          216.863 

 



 

Debiti 

Sono costituiti da: 

Debiti 
Saldo iniziale 

Incrementi 
Saldo al 

31.12.2020 01.01.2020 

Debiti verso fornitori 441.535 -169.876 271.660 

Debiti verso banche 102.367                  -23.085 78.101 

Debiti verso altri finanziatori 
   

Debiti verso Imprese controllate, 
collegate e controllanti    
Debiti tributari 18.550 -7.441 11.109 

Acconti 
   

Debiti verso Istituti di 
Previdenza 

10.205 848 11.053 

Debiti diversi 888.094 -62.902               825.192 

……………….. 
   

Totali 1.460.751 -263.636 1.197.115 

I revisori rilevano che l'Automobile Club Lecce ha nel 2020 Debiti verso 

Banche pari ad €.78.101,00. Tale esposizione debitoria deriva dalla 

ristrutturazione, avvenuta nel 2016, dell'assetto creditizio con la Banca 

Popolare Pugliese che prevede un fido di €.40.000,00 su conto corrente e da 

un mutuo chirografario di €.170.000,00 scadenza 84 mesi. 

Ratei e risconti passivi  

Riguardano quote di componenti positivi (risconti) e negativi (ratei) comuni a 

due o più esercizi e sono determinate in funzione della competenza temporale.  

Ratei e risconti passivi 
Saldo iniziale 

Incrementi 
Saldo al 

31.12.2020 01.01.2020 

Ratei passivi       

Risconti passivi 476.064  -78.199           397.866 

Totali            476.064 -78.199            397.866 

Si tratta di quote sociali incassate nel 2020 ma di competenza 2021. 



 

Per quanto riguarda le voci più significative del Conto Economico, il Collegio 

rileva quanto segue: 

Valore della produzione 

Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2020 è di €.1.497.459,95  ed è così 

composto: 

Valore della produzione Anno 2019 Variazione Anno 2020 

1)     Ricavi e proventi per l’attività 
istituzionale 1.017.286 -44.895 972.391 

2)     Variazioni delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti; - - - 

3)     Variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione;  - - - 
4)     Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni - - - 

5)     Altri ricavi e proventi, con 
separata indicazione dei contributi 
in conto esercizio 

560.209 110.785 670.994 

Totale 1.577.495 65.890 1.643.385 

Costi della produzione 

I Costi della produzione ammontano ad €.1.505.412  come rappresentati nelle 

seguenti tabelle:  

Costi della produzione Anno 2019 Variazione Anno 2020 

Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci; 

1.730                   1.024 2.754 

Costi per servizi 640.077 -101.747 538.330 

Costi per godimento di 
beni  di terzi 

40.369 16.525 56.894 

Spese per il personale 93.354 -                 15.580 77.774 

Ammortamenti e 
svalutazioni 

21.985 111 22.096 

Variazioni delle rimanenze 
di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
merci 

                   2.421 -5.708 -3.287 

Accantonamenti per rischi 
 

- 
 

Altri accantonamenti 
 

- 
 

Oneri diversi di gestione 686.218 124.633 810.851 

Totale 1.486.155 19.257 1.505.412 



 

Oneri finanziari 

La situazione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari iscritti nel 

conto economico è dettagliata nella seguente tabella: 

DESCRIZIONE Anno 2019 Variazioni Anno 2020 

Proventi da partecipazioni                       -                          -                        -   

Altri proventi finanziari:                       -   -                        -   

Interessi ed altri oneri 
finanziari- Interessi passivi su 
C/C bancari 

              3  -                  3  -  

Interessi ed altri oneri 
finanziari- Interessi passivi su 
finanziamenti 

              5.741                     -658                   5.083  

Totale              5.744  -                   661                 5.083  

I Ricavi dell’attività istituzionale sono costituiti: 

- l’attività di assistenza automobilistica, ossia la lavorazione di pratiche 

auto e patenti ha conseguito ricavi per €.35.526,91 con un decremento 

di €.15.093,13  rispetto al 2019; 

- l’attività di esazione e assistenza delle tasse auto ha conseguito ricavi 

per €.52.208,87,  con un decremento di €.40.793,77 rispetto al 2019; 

- i “Proventi servizi invita  revisione” sono stati €.10.080,00 con un 

decremento di €.990,00 rispetto al 2019; 

- non ci sono stati Proventi per manifestazioni sportive e rally del 

Salento in quanto a causa della pandemia il Rally del Salento non si è 

svolto; 

- al 31.12.2020 l’Ente conta un numero complessivo di Soci, tra sede e 

delegazioni, canali Sara ed Aci Global di n.14.651 che, raffrontato con 

lo stesso dato relativo al 2019 di n.14.716 associazioni, fa registrare un 

decremento di n.65soci; 

- le esazioni della sede dell’Automobile Club Lecce nell’anno 2020 sono 



 

state pari a n.26.918 contro le n.34.538  del 2019 con un decremento 

quindi di n.7.620 esazioni. 

Negli altri ricavi e proventi 

- si registra un decremento rispetto al 2019 di €.7.893,70 nell’Affitto 

Immobili; 

- si registra un decremento di ricavi nelle “Royalties”  

€.12.638,48;  

- le “Provvigioni attive” proventi dal settore assicurativo, servizio che 

l’Ente, Agente Generale Sara, svolge indirettamente tramite 11 

Agenzie Capo tra Lecce (4) e provincia registrano un incremento di 

€.23.499,93; 

- sopravvenienze attive, pari ad €.112.483,44 in questa voce sono state 

inserite oltre allo storno di debiti non più esigibili per un importo pari 

ad €.29.062,44 ed €.83.421,00 derivanti dalla rivalutazione della 

polizza TFR dei dipendenti presso l’Agenzia Generali. 

Per quanto riguarda i costi si osserva. 

- un incremento delle spese per acquisto materiale consumo, pari ad 

€.1.024,11; 

- un decremento delle spese per prestazioni di servizi pari ad. 

€.101.746,87 dovuto al mancato sostenimento di spese per 

l’organizzazione del Rally del Salento e alla riduzione delle prestazioni 

offerte dalla Società in House Aci Service Tre Mari Srl nel periodo di 

chiusura a causa della pandemia;  

- un incremento delle spese per godimento di beni di terzi pari ad 

€.82.453,94; 



 

- un incremento delle spese per godimento di beni di terzi apri ad 

€.16.524,33; 

- un decremento delle spese per il Personale di €.15.580,28 (in questo 

conto vengono iscritti i costi per i due dipendenti dell’A.C. Lecce). 

La differenza positiva tra "Valore e costi della produzione", ossia della 

gestione caratteristica, è pari ad €.137.973,03  è superiore agli €.91.340,67  

del precedente esercizio, e superiore  a quanto preventivato, pari ad 

€.131.264,00 facendo conseguire all’Ente un Utile di Esercizio pari ad 

€.103.247,00. 

Tra gli Oneri Diversi di Gestione sono state allocate le perdite su crediti per un 

importo di  €.183.027,77 sulla base di un elenco predisposto dall’ufficio 

Ragioneria che ha constatato l’inesigibilità degli stessi in quanto derivanti da: 

 errori di contabilizzazione degli anni precedenti e crediti di piccolo 

importo per un valore pari ad €.47.105,00; 

 crediti per €.89.102,00 costituiti da errori di contabilizzazione degli 

esercizi precedenti  o di appurata inesigibilità e di importo superiore a 

€.5.000,00 e considerati indeducibili fiscalmente; 

 rettifiche di crediti verso delegazioni e altro per €.46.821,00. 

L’Utile di esercizio, in linea con quanto previsto dall’art.9 del Regolamento 

per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 

della spesa dell’Automobile Club Lecce”, adottato in data 5  dicembre 2016, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 2, commi 2 e 2-bis del decreto legge 31 

agosto 2013, numero 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125 verrà 

destinato al miglioramento del deficit patrimoniale.  

Per effetto dell'Utile di Esercizio conseguito, il deficit patrimoniale al 



 

31.12.2020 risulta essere pari ad €. 6.418,00 ed esprime un   miglioramento 

rispetto al deficit patrimoniale del 2019 (pari a €.109.663), pur continuando a 

persistere. 

Il Collegio esamina il Piano di Risanamento Pluriennale che recepisce lo stato 

di effettivo riassorbimento per effetto dei risultati dell’esercizio 2020 e 

quantifica gli utili annui attesi per il triennio successivo, cosi come esposto 

nella Nota Integrativa. Il Collegio esprime parere favorevole e  raccomanda 

l’indicazione di misure più dettagliate sulla realizzazione dei maggiori ricavi.  

ATTIVITA’ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL’ORGANO DI 

CONTROLLO INTERNO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO   

Il Collegio, nel corso dell’esercizio 2020 ha verificato che l’attività dell’organo 

di governo e del management dell’Ente si sia svolta in conformità alla 

normativa vigente. 

Inoltre, il Collegio dà atto che: 

 è stata allegata  alla Relazione sulla gestione l’attestazione dei tempi di 

pagamento resa ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del D.L. 24 aprile 

2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, con 

l’indicazione dell’importo dei pagamenti relativi a transazioni 

commerciali effettuati, nel corso nell’esercizio 2020  dopo la scadenza 

dei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002 e con l’indicazione dei giorni 

di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio 2020 

rispetto alla scadenza delle relative fatture (indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti);  

 l’Ente  ha rispettato gli adempimenti previsti dall’art. 27, comma 4, del  

D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di 



 

tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali; 

 E’  stata regolarmente effettuata la comunicazione annuale attraverso 

la Piattaforma PCC, da effettuarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, 

relativa ai debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, non ancora 

estinti, maturati al 31 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 7, comma 4 bis, 

del D.L. 35/2013. 

La Dottoressa Francesca Napolitano accreditata ad operare sulla Piattaforma 

elettronica, riferisce che la predisposizione delle comunicazioni dei dati relativi 

alle fatture o richieste equivalenti di pagamento sulla Piattaforma PCC sono 

aggiornate a tutto il 2020. 

 Il Collegio dà atto che l’Ente ha rispettato le norme vigenti in materia di 

pagamenti per transazioni commerciali. 

 Il Collegio da atto che  

 l’Ente ha rispettato le singole norme di contenimento. 

I Revisori precisano che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2, co. 2 e 2 

bis, del D.L. 31 agosto 2013 n.101 convertito in L. 30.10.2013 n.125, 

l’Automobile Club Lecce, con proprio “Regolamento per l’adeguamento ai 

principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 

dell’Automobile Club Lecce” approvato con delibera n.54 del 05/12/2016 ed 

efficacia fino al 31 dicembre 2020, ha  inteso recepire i principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa. Tale regolamento non prevede il 

riversamento nelle casse dello Stato dei risparmi conseguiti ma, ai sensi 

dell’art. 9, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio. 

I revisori attestano che sono stati rispettati tutti i parametri di cui agli artt. 4, 

5, 6, 7, e 8 previsti dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di 



 

razionalizzazione e contenimento della spesa.  

In particolare, il Margine Operativo Lordo, di cui all’art. 4 del citato 

regolamento ammonta ad €.95.395,41.  

Si riportano nella seguente tabella le tipologie di spesa che sono state oggetto 

di tagli o riduzioni di spesa previsti nei riguardi dell’Ente, in attuazione delle 

specifiche del citato Regolamento dell’Automobile Club Lecce.  

Tipologia di spesa 
Riferimenti 
normativi 

Limite di spesa 
Importo 
pagato 

Spese per gli organi 
Art.8c.1 
Regolamento 6.300,00 5.175,00 

Spese personale Art.7 Regolamento 176.540,00 77.774 
 

Spese missioni, studi, consulenze, 
mostre, convegni e rappresentanza 
nonché acquisto, noleggio e 
impiego autovetture, missioni e 
trasferte e formazione personale 

Art. 6 c.1 - c.v. 1 
Regolamento 17.916,00 0 

Manifestazioni Sportive 
Art. 6 c.1 - c.v. 2 
Regolamento  15.390,00 2.270 

Acquisti materie prime, per Servizi 
e beni  

Art. 5 c. 1 
Regolamento 127.960,00 118.608 

Il Collegio da atto che  

 il conto consuntivo in termini di cassa è coerente, nelle risultanze, con 

il rendiconto finanziario ed è conforme all’allegato 2 del D.M.  27 

marzo 2013 (artt. 8 e 9); 

 la relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità 

della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo 

un’articolazione per Missioni e Programmi sulla base degli indirizzi 

individuati nel DPCM 12 dicembre 2012; 

 l’ente ha adempiuto a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto 

legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento ed 

armonizzazione del sistema contabile; 



 

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell’anno sono state regolarmente 

eseguite le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le 

quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità. 

Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di 

cassa economale, al controllo sulla corretta gestione del magazzino, alla 

verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e 

delle altre somme dovute all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali 

ed al controllo in merito all’avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni 

fiscali.  

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza 

tra le risultanze fisiche e la situazione contabile non sono state riscontrate 

violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali 

Il Collegio raccomanda all’Ente: 

- di continuare sollecitamente l’analisi e la valutazione delle partite 

debitorie e creditorie, al fine di accertare, nel rispetto della normativa 

in materia, la  loro corretta contabilizzazione e conservazione in 

bilancio e a procedere ordinariamente alla valutazione e riconciliazione 

dei Saldi Fornitori e Saldi Clienti seguendo rigorosamente anche 

quanto previsto nei Manuali delle procedure amministrative-contabili di 

cui all’art. 31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Ente; 

- di procedere con urgenza a predisporre l’Inventario dei beni nel 

rispetto della normativa e proprio regolamento in materia, procedendo 

alla ricognizione dei beni, alla loro numerazione ed alla apposizione dei 

corrispondenti numeri sui singoli beni nonché alla predisposizione delle 



 

schede riepilogative dei beni inventariati da apporre nelle singole 

stanze; 

- di porre in essere tutte le iniziative indirizzate al riassorbimento in 

tempi brevi del deficit patrimoniale, monitorando  accuratamente le 

spese nel corso dell'esercizio e ponendo in essere iniziative 

organizzative idonee ad aumentare le entrate. 

CONCLUSIONI 

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza 

del Bilancio d’esercizio in esame alle risultanze contabili, verificata l’esistenza 

delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché 

l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata, altresì, la correttezza dei 

risultati economici e patrimoniali della gestione, nonché l’esattezza e la 

chiarezza dei dati contabili esposti nei relativi prospetti, accertato l’equilibrio 

di bilancio, esprime  

parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2020 da parte dell’Assemblea dei 

Soci. 
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