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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 607.999 625.171

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 607.999 625.171

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 74.509 63.652

esigibili oltre l'esercizio successivo 327 327

Totale crediti 74.836 63.979

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 5.195 71.326

Totale attivo circolante (C) 80.031 135.305

D) Ratei e risconti 0 37

Totale attivo 688.030 760.513

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 41.317 41.317

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 20.659 20.659

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 455.299 691.814

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (54.791) (236.513)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 462.484 517.277

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 76.819 68.752

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 27.888 46.537

Totale debiti 27.888 46.537

E) Ratei e risconti 120.839 127.947

Totale passivo 688.030 760.513
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 164.585 233.078

5) altri ricavi e proventi

altri 7.108 12.888

Totale altri ricavi e proventi 7.108 12.888

Totale valore della produzione 171.693 245.966

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 940 1.708

7) per servizi 49.568 89.900

8) per godimento di beni di terzi 2.136 2.741

9) per il personale

a) salari e stipendi 108.797 86.626

b) oneri sociali 30.246 25.483

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.067 7.042

c) trattamento di fine rapporto 8.067 7.042

Totale costi per il personale 147.110 119.151

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

17.171 17.956

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.171 17.956

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 79.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 17.171 96.956

14) oneri diversi di gestione 9.389 12.639

Totale costi della produzione 226.314 323.095

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (54.621) (77.129)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 6

Totale proventi diversi dai precedenti 0 6

Totale altri proventi finanziari 0 6

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 37

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 37

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 (31)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 157.520

Totale svalutazioni 0 157.520

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 (157.520)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (54.621) (234.680)

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

imposte correnti 170 1.833

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 170 1.833

21) Utile (perdita) dell'esercizio (54.791) (236.513)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, 

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle 

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, comunque, 

al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, si è ritenuto opportuno 

corredare il bilancio anche con la relazione sulla gestione.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio 

del precedente esercizio e si sono verificati eventi eccezionali che hanno reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite principalmente dall'avvicendamento dell'organo 

amministrativo e della carica presidenziale dell'Automobile Club, socio unico della società, a ridosso dei termini di 

scadenza della presentazione del bilancio; infatti già nella prima decade di aprile sono iniziate le comunicazioni del 

Ministero dei Trasporti relativamente alla potenziale incompatibilità della carica presidenziale e della carica di 

Direttore della Motorizzazione Civile di Cosenza, sfociate a fine aprile nella richiesta di scelta tra le due cariche 

ricoperte.

Nei 15 gg successivi di maggio il presidente in carica ha effettuato delle valutazioni al riguardo e il giorno 17 maggio 

ha rassegnato le proprie dimissioni e il CDA, prendendone atto nella riunione del 22 Maggio 2018 , paventandosi il 

rischio di un eventuale commissariamento dovuto alle contemporanee dimissioni di più elementi del consiglio ed 

avendo il controllo politico ed amministrativo sull'Aci Service Cosenza Srl, ha ritenuto opportuno posticipare la 

convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2017 della stessa.

In data 30 Maggio 2018 alla luce dei fatti su esposti, l'amministratore unico dell'Aci Service Cosenza Srl presenta le 

proprie improrogabili dimissioni. In tale contesto solo nella riunione del 05 Giugno 2018 viene eletto il nuovo 

presidente dell'AC Cosenza Ing. Ernesto Ferraro ed in quella del 19 Giugno 2018 viene eletto il nuovo 

Ammin i s t r a to re  Un ico  de l l 'Ac i  Se rv i ce  Cosenza  S r l .

Da quanto su esposto, si evince una chiara problematica di tipo strutturale-organizzativa che ha reso impossibile il 

rispetto della data del 30 Aprile e la conseguente necessità di prorogare l'approvazione dello stesso.
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Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, 

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato economico dell'esercizio.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice 

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Non presenti.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, 

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni 

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza 

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua 

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 

individuare la diversa durata della loro vita utile.
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Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e 

48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto 

economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore 

recuperabile dei beni di riferimento;

gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi presi a 

prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;

gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota 

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;

gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui 

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei 

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà 

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni 

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di 

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto 

acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e 

proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce 

dei risconti passivi.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Partecipazioni
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Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo 

specificamente sostenuto.

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla base 

dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo.

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate e in joint venture sono state valutate secondo la corrispondente 

frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle imprese partecipate, detratti i dividendi ed 

operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto dei 

principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis c.c..

Partecipazioni non immobilizzate

Non presenti.

Titoli di debito

Non presenti.

Titoli immobilizzati

Non presenti.

Titoli non immobilizzati

Non presenti.

Rimanenze

Non presenti.

Strumenti finanziari derivati

Non presenti.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli 

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti 

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza 

passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di 

rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di 

realizzo tramite rimborso o in compensazione.
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La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee 

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali 

differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza del 

loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede redditi 

imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti 

ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / 

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, 

apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’

eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in 

cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel 

caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo 

probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma 

che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni 

elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti 

ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria 

o, finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità una 

tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento della 

cessazione del rapporto.

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo adeguamento 

del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

Il TFM dell'Amministratore in carica fino a luglio è stato inserito come ogni esercizio tra gli altri debiti.
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Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le passività 

per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al 

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da 

operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto 

economico ovvero dal patrimonio netto.

Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione ai soci, 

le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, sussistono fondati motivi per ritenere 

che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli 

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento 

in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non 

ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’

acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta

Non presenti.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a 

normali condizioni di mercato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 607.999 (€ 625.171 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 923.120 157.520 1.080.640

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 297.949 297.949

Svalutazioni 0 0 157.520 157.520

Valore di bilancio 0 625.171 0 625.171

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 0 17.171 17.171

Altre variazioni 0 (1) 0 (1)

Totale variazioni 0 (17.172) 0 (17.172)

Valore di fine esercizio

Costo 0 923.120 157.520 1.080.640

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 315.121 315.121

Svalutazioni 0 0 157.520 157.520

Valore di bilancio 0 607.999 0 607.999

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

136.334 9.156 145.490 145.490 0 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

(79.000) 0 (79.000) (79.000) 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.587 1.872 5.459 5.459 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

3.058 (171) 2.887 2.560 327 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

63.979 10.857 74.836 74.509 327 0

Crediti per distinzione di scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 462.484 (€ 517.277 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 41.317 0 0 0 0 0 41.317

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 20.659 0 0 0 0 0 20.659

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 557.395 0 0 0 0 (102.094) 455.301

Varie altre riserve 134.419 0 0 0 0 (134.421) (2)

Totale altre riserve 691.814 0 0 0 0 (236.515) 455.299

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (236.513) 0 236.513 0 0 0 (54.791) (54.791)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 517.277 0 236.513 0 0 (236.515) (54.791) 462.484

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

ARROTONDAMENTI (2)

Totale (2)
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0

Altre riserve        

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 0 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 41.317   41.317

Riserva legale 0 20.659   20.659

Altre riserve        

Versamenti in conto capitale 0 557.395   557.395

Varie altre riserve 0 134.419   134.419

Totale altre riserve 0 691.814   691.814

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -236.513 -236.513

Totale Patrimonio netto 0 753.790 -236.513 517.277

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso altri finanziatori 278 (278) 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 14.038 (8.644) 5.394 5.394 0 0

Debiti tributari 21.595 (18.263) 3.332 3.332 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

4.730 1.290 6.020 6.020 0 0

Altri debiti 5.896 7.246 13.142 13.142 0 0

Totale debiti 46.537 (18.649) 27.888 27.888 0 0
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti 

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 27.888 27.888
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

Imposte sostitutive 170 0      

Totale 170 0 0 0 0

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’Irap, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli 

incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle 

voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”.

 

  IRES IRAP TOTALE

1. Importo iniziale 0 0 0

2. Aumenti      

2.1. Imposte differite sorte 
nell'esercizio 0 0 0

2.2. Altri aumenti 0 0 0

3. Diminuzioni      

3.1. Imposte differite annullate 
nell'esercizio 0 0 0

3.2. Altre diminuzioni 0 0 0

4. Importo finale 0 0 0

 

  IRES IRES IRAP  

Descrizione da diff. tempor. da perdite
fiscali da diff. tempor. TOTALE

1. Importo iniziale 0 0 0 0

2. Aumenti        

2.1. Imposte anticipate sorte 
nell'esercizio 0   0 0

2.2. Altri aumenti 0 0 0 0

3. Diminuzioni        

3.1. Imposte anticipate annullate 
nell'esercizio 0   0 0

3.2. Altre diminuzioni 0 0 0 0

4. Importo finale 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile:

  Impiegati Operai

Uomini (numero) 2 0

Donne (numero) 3 1

Contratto a tempo indeterminato 5 1

Titolo di studio: Laurea 1 0

Titolo di studio: Diploma 4 0

Titolo di studio: Licenza media 0 1

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

 

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 16 del codice civile

Nel bilancio 2017 sono stati imputati all'Amministaratore Unico Dott.ssa Maria Zinno un compenso di euro 37.471, 

più cnpdcec e TFM. e nel corso dell'esercizio è stato regolarmente riconosciuto il TFM spettante.

Per l'Amministratore Unico Ing. Ernesto Ferraro è stato riconosciuto un compenso di € 7.459

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non presenti.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:

Nel bilancio 2017 non sono stati imputati il rimborso per l'utilizzo dell'immobile, e i servizi effettuati nei confronti 

della società controllata.
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Per quanto riguarda le operazioni con l'ente controllante, la società è società strumentale alle attività dello stesso e 

l'importo dei ricavi per i servizi erogati come da convenzione per l'anno 2017, è di € 150.000,00 più il rimborso spese 

di struttura.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 

del Codice Civile

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico " Automobile Club Cosenza", 

ente pubblico non economico

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio 

approvato della/e società che esercita/no l'attività di direzione e coordinamento.

  Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio 

approvato
31/12/2017 31/12/2016

A) Crediti v/soci per versamenti 

ancora dovuti
0 0

B) Immobilizzazioni 687.437 688.664

C) Attivo circolante 968.595 745.098

D) Ratei e risconti attivi 98.221 100.968

Totale Attivo 1.754.253 1.534.730

A) Patrimonio netto    

Capitale sociale 0 0

Riserve 179.275 42.016

Utile (perdita) dell'esercizio 228.577 137.257

Totale Patrimonio netto 407.852 179.273

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato

0 0

D) Debiti 1.181.694 1.196.474

E) Ratei e risconti passivi 164.707 158.983

Totale passivo 1.754.253 1.534.730

 

 

  Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione 710.985 731.342

B) Costi della produzione 449.704 530.887
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C) Proventi e oneri finanziari - 2.704 - 3.198

D) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie
0 0

Imposte sul reddito d'esercizio 30.000 60.000

Utile (perdita) dell'esercizio 228.577 137.257

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la copertura della perdita utilizzando 

la riserva di utili precedenti e per la parte residua i versamenti del socio unico in conto capitale già presenti nel 

patrimonio netto:
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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ACI SERVICE COSENZA SRL UNIPERSONALE 

 ACI SERVICE COSENZA SRL UNIPERSONALE 

Relazione sulla Gestione al  31/12/2017 

Dati Anagrafici
Sede in  COSENZA 
Codice Fiscale  02123690782 
Numero Rea  COSENZA  144399 
P.I.  02123690782 
Capitale Sociale Euro  41.317,00      i.v.   

Forma Giuridica
 SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA CON UNICO SOCIO 

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999
Società in liquidazione  no
Società con Socio Unico  si
Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

 si

Denominazione della società o ente 
che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

  AUTOMOBILE CLUB 
COSENZA

Appartenenza a un gruppo  no 
Denominazione della società 
capogruppo

  

Paese della capogruppo   
Numero di iscrizione all'albo delle 
cooperative

  

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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ACI SERVICE COSENZA SRL UNIPERSONALE 

Signor Rappresentante del Socio Unico

l'esercizio  chiude  con  un  risultato  negativo  di  €.  -54.791  .  L'esercizio  precedente  riportava  un  risultato 

negativo di €.  -236.513 

Tale  risultato,  pur  essendo  negativo,  evidenzia  un  decremento  della  perdita  rispetto  all'esercizio 

precedente,scaturita  sia  dalla  diminuzione  del  contributo  della  controllante  sia  dalla  quota  parte  del 

compenso e del TFM dell'organo amministrativo, in carica dal 01 gennaio al 13 luglio 2017, pari ad euro 

39.503, nonché dall'aumento della classificazione di due unità del personale ( cambio a livello superiore) 

Ai  sensi  di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni  

statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine per l'approvazione del Bilancio.

Le  ragioni  che  hanno  giustificato  tale  dilazione  sono  costituite  principalmente  dall'avvicendamento 

dell'organo amministrativo  e della carica presidenziale dell'Automobile Club,  socio unico della società,  a 

ridosso dei termini di scadenza della presentazione del bilancio; infatti già nella prima decade di aprile sono 

iniziate le comunicazioni del Ministero dei Trasporti relativamente alla potenziale incompatibilità della carica 

presidenziale e della carica di Direttore della Motorizzazione Civile di Cosenza, sfociate a fine aprile nella 

richiesta di scelta tra le due cariche ricoperte.

Nei 15 gg successivi di maggio il presidente in carica ha effettuato delle valutazioni al riguardo e il giorno 17 

maggio ha rassegnato le proprie dimissioni e il CDA, prendendone atto nella riunione del 22 Maggio 2018 ,  

paventandosi  il  rischio  di  un eventuale  commissariamento  dovuto  alle  contemporanee dimissioni  di  più 

elementi  del  consiglio  ed avendo il  controllo politico  ed amministrativo  sull'Aci  Service Cosenza Srl,  ha 

ritenuto opportuno posticipare la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2017 della 

stessa.

In data 30 Maggio 2018 alla luce dei fatti su esposti, l'amministratore unico dell'Aci Service Cosenza Srl  

presenta le proprie improrogabili dimissioni. In tale contesto solo nella riunione del 05 Giugno 2018 viene 

eletto il nuovo presidente dell'AC Cosenza Ing. Ernesto Ferraro ed in quella del 19 Giugno 2018 viene eletto 

il  nuovo  Amministratore  Unico  dell'Aci  Service  Cosenza  Srl.

Da  quanto  su  esposto,  si  evince  una  chiara  problematica  di  tipo  strutturale-organizzativa  che  ha  reso 

impossibile il rispetto della data del 30 Aprile e la conseguente necessità di prorogare l'approvazione dello 

stesso.

-Andamento del settore

La società essendo società strumentale all'attività dell'Ente, socio unico, esplica servizi allo stesso. 

-Andamento della gestione

L'andamento della gestione ha risentito parzialmente degli  avvicendamenti  dell'organo direttivo e politico 

dell'Ente.  Le  principali  attività  svolte  nel  corso  dell'esercizio  2017,  a  puro  titolo  esemplificativo  e  non 

esaustivo, sono di seguito sintetizzate:

- Attività istituzionali

Gestione servizio riscossione tasse di circolazione e controllo operatività per problematiche relative.

Nella tabella che segue sono riepilogate le riscossioni effettuate direttamente dagli sportelli di sede nonché 

quelle delle delegazioni, con specifica indicazione dei ricavi di riscossione di competenza dell’Ente
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ACI SERVICE COSENZA SRL UNIPERSONALE 

ATTIVITA’ 
RISCOSSIONE

N. ESAZIONI RICAVI X AC  
CS

N.PRATICHE 
CONTENZIOSO 
REG CALABRIA

RICAVI X AC  
CS

N.RISCOSS. 
ACCERTAMENTI 
REG.CALABRIA

RICAVI X 
AC CS

N.RISCOSS. 
ATM

RICAVI X AC 
CS

TOT.RICAVI 
AC CS

Sportello 
Sede 29.832 59.365,68€  1.117 7.037,10€     428 128,40€   8.369 4.184,50€   70.715,68€  
Delegaz. Ind.
N.15 128.851 15.462,12€  
TOTALE 158.683 74.827,80€  1.117 7.037,10€     428 128,40€   8.369 4.184,50€   86.177,80€  

Riscossione ed informazioni a sportello Risorse umane Orario Apertura Sportello Ore  totale  servizio 
giornaliero

Mesi di: Gennaio, Maggio, Settembre 2017 n.2 8:30 – 13:00
15:00 – 18:30

n.12

Mesi  di:  febbraio-marzo-aprile-giugno-ottobre-novembre 
e dicembre

n.1 8:30 – 13:00
15:00 – 18:30

n.8

Dal 18 luglio al 5 settembre n.1 8:30 – 13:00 n.4

-Gestione controllo servizi soci

 Gestione e controllo  servizio  Soci  con organizzazione campagna promozionale  2017: incontri  di  
formazione del personale diretto delle delegazioni relativamente a prodotti associativi e per tecniche 
di  vendita,  analisi  dei  risultati  con  analisi  degli  scostamenti  rispetto  ai  budget  assegnati  e 
individuazione delle eventuali azioni correttive. L’attività di formazione è ripresa a partire da maggio 
2017 a seguito della nomina del nuovo Presidente dell'Automobile Club.

Attività Sportello soci Promozioni e 
comunicazioni

Controllo e 
coordinamento 

delegazioni indirette

Contabilità

Risorse umane n.1 n.1 n.1 n.1
Orario servizio 8:30/13:00

15:00/18:30
Ore servizio n.8 al giorno n.20 a mese n.72 ore al mese n.2 al giorno

Riepilogo Associazioni 2017

NS DIRETTA 637
NS DELEGAZIONI (N.15) 1.891
AGENZIA SARA 470
SUB TOTALE 2.998
SARA FACILE 4.985
ACI GLOBAL / SOCIONET 595
COL 7
TOTALE GENERALE 8.585

-Gestione del sito istituzionale

Tale servizio come previsto dalla convezione viene effettuato sotto specifiche disposizioni della Direzione 

dell’Ente.

-Attività amministrative

Ai  fini  di  fornire  un migliore  quadro  conoscitivo  dell’andamento e  del  risultato  della  gestione,  le  tabelle  

sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione 

dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio.

Conto Economico Riclassificato   31/12/2017   31/12/2016  
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Ricavi delle vendite 164.585 233.078 

Produzione interna 7108 7108

Valore della produzione operativa 171693 240.186 

Costi esterni operativi 52.644 94356

Valore aggiunto 119049 145.830 

Costi del personale 147.110 119.151  

Margine Operativo Lordo -28061 26679

Ammortamenti e accantonamenti 17.171 96.956 

Risultato Operativo -45232 (70.277)

Risultato dell'area accessoria -9389 (8.680)

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

0 (157.514)

Ebit normalizzato (54.621) (236.471)

Risultato dell'area straordinaria 0 1.828

Ebit integrale (54.621) (234.643)

Oneri finanziari 0 37 

Risultato lordo (54.621) (234.680) 

Imposte sul reddito 170 1.833 

Risultato netto (54.791) (236.513)

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni   31/12/2017   31/12/2016  

Margine primario di struttura (145.842) (107.894)

Quoziente primario di struttura 0,76 0,83 

Margine secondario di struttura (69.023) (39.142)

Quoziente secondario di struttura 0,89 0,94 

Indici sulla struttura dei finanziamenti   31/12/2017    31/12/2016 

Quoziente di indebitamento complessivo 0,49  0,47 

Quoziente di indebitamento finanziario 0,26 0,25 

Stato Patrimoniale per aree funzionali   31/12/2017    31/12/2016 

IMPIEGHI

Capitale Investito Operativo 688.030 760.476 

- Passività Operative 104.707 115.289

Capitale Investito Operativo netto 583.323 645.187

Impieghi extra operativi 0 37 

Capitale Investito Netto 583.323 645.224

FONTI

Mezzi propri 462.484 517.277 

Debiti finanziari 120.839 127.947

Capitale di Finanziamento 583.323 645.224

Indici di redditività   31/12/2017   31/12/2016 

ROE netto -11,85 % -45,72 %

ROE lordo -11,81 % -45,37 %

ROI -7,94 % -31,09 %

ROS -33,19 % -101,46 %
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Stato Patrimoniale finanziario   31/12/2017   31/12/2016 

ATTIVO FISSO 608.326 625171

Immobilizzazioni immateriali 0 0 

Immobilizzazioni materiali 607.999 625.171 

Immobilizzazioni finanziarie 327 0

ATTIVO CIRCOLANTE 79.704 135342

Magazzino 0 0 

Liquidità differite 74.509 64016

Liquidità immediate 5.195 71.326 

CAPITALE INVESTITO 688.030 760.513 

MEZZI PROPRI 462.484 517.277 

Capitale Sociale 41.317 41.317 

Riserve 421.167 475.960 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 76.819 68.752 

PASSIVITA' CORRENTI 148.727 174.484 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 688.030 760.513 

Indicatori di solvibilità    31/12/2017   31/12/2016 

Margine di disponibilità (CCN) 51.816 88805

Quoziente di disponibilità 285,8 % 290,83%

Margine di tesoreria 51.816 88805

Quoziente di tesoreria 285,8 % 290,83%

-Ambiente e personale

Ai  sensi  dell'art.  2428  comma 2  del  Codice  Civile  qui  di  seguito  si  forniscono le  informazioni  attinenti  

all’ambiente e al personale.

Per  quanto  concerne  le  tematiche  ambientali  la  Vostra  società  non  ha  significativa  pianificazione  in 

considerazione dell’attività svolta.

Per  quanto  concerne  il  personale,  la  Vostra  società  ha  intrapreso  ormai  da  tempo  tutte  le  iniziative  

necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia.

Si forniscono inoltre i seguenti significativi indicatori:

Composizione: 

     
Impiegati Operai

Uomini (numero) 2 0
Donne (numero) 3 1
Contratto a tempo indeterminato 5 1
Titolo di studio: Laurea 1 0
Titolo di studio: Diploma 4 0
Titolo di studio: Licenza media 0 1

Turnover:
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Numero 
dipendenti 

iniziali

Assunzioni 
nell’esercizio

Dimissioni/licenziamen
ti nell’esercizio

Passaggi di 
categoria +/(-)

Numero 
dipendenti finali

Dipendenti medi 
dell’esercizio

Personale  con contratto 
a tempo indeterminato
Impiegati 5 0 0 0 5 5
Operai 1 0 0 0 1 1
Totale  con contratto a 
tempo indeterminato

6 0 0 0 6 6

Personale  con contratto 
a tempo determinato
Altro personale
Totale 6 0 0 0 6 6

Formazione:
Modalità retributive:

Impiegati Operai
Retribuzione  media  lorda  contratto  a  tempo 
indeterminato 16.205 5.600

Salute e sicurezza:

Malattia
Contratto a tempo parziale 10

-Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta

Ai sensi dell'art. 2428 comma 1 del Codice Civile, la società non è esposta a particolari rischi di mercato.

Per quanto concerne le incertezze, sono costituite prevalentemente dagli sviluppi della ricognizione e della 

razionalizzazione  derivante  dal  D.  Lgs.  100/2017.  In  particolare  l'art.  24  di  tale  D.  Lgs.  prevede 

espressamente che le partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 o che non 

soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2, 

sono alienate o soggette all'art. 20 commi 1 e 2. Si attendono ordunque, più precisi indirizzi politici in merito. 

-Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate

Ai sensi dell’art. 2497 e segg. C.c. la Vostra società controlla la società “Autoscuola AciCosenza Srl”, ed è  

soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico “Automobile Club Cosenza”.

Si precisa che la la "Società Autoscuola AciCosenza Srl” in data 26/07/2017 è stata posta in liquidazione  

volontaria.

La società ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 2497-bis, indicando la propria soggezione 

all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza; ai sensi del comma 4 dell’art.  

2497-bis c.c., nella Nota Integrativa è stato esposto un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo 

bilancio dell’Ente.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile, qui di seguito sono esposti i rapporti intercorsi con 

l’Ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento e con la società controllata.
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Tipologie Automobile Club Cosenza Società Autoscuola Aci Cosenza 

Rapporti commerciali e diversi

Crediti 0 0

Debiti 0 0

Garanzie 0 0

Impegni 0 0

Costi - beni 0 0

Costi - servizi 0 0

Costi - altri 0 0

Ricavi - beni 0 0

Ricavi - servizi 150000 0

Ricavi - altri 14585 0

Rapporti finanziari 0 0

Crediti 0 0

Debiti 0 0

Garanzie 0 0

Oneri 0 0

Proventi 0 0

Altro 0 0

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non sono presenti

 

Evoluzione prevedibile della gestione

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si precisa che la stessa sarà dettata dall'indirizzo 

strategico del consiglio direttivo dell'Ente.

Sedi secondarie

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si comunica che non sono state istituite sedi secondarie della 

società.

Approvazione del bilancio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2017 così come presentato.

L'Organo Amministrativo

 "Il  sottoscritto  Dott.  Pierluigi  Canonaco,  iscritto  all’Albo dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili  di 

Cosenza al n. 481/A, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento e' 

conforme all'originale presso la societa'.”
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