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Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

I) parte gia' richiamata 0 0

II) parte non richiamata 0 0

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0 0

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Immobilizzazioni materiali 12.604 18.312

2) -Fondo ammortamento immob. materiali 1.351 1.024

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 11.253 17.288

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Crediti

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 98.295 9.700

1 TOTALE Crediti 98.295 9.700

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 98.295 9.700

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 109.548 26.988

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE 0 1.920

II) CREDITI :

1) Esigibili entro l'esercizio successivo 190.155 80.242
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II TOTALE CREDITI : 190.155 80.242

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0 0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 4.811 8.471

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 194.966 90.633

D) RATEI E RISCONTI 0 296

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 304.514 117.917

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale 20.000 20.000

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III) Riserve di rivalutazione 0 0

IV) Riserva legale 0 0

V) Riserve statutarie 0 0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII) Altre riserve:

v) Altre riserve di capitale 0 2

VII TOTALE Altre riserve: 0 2

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 2.019 44 -

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

a) Utile (perdita) dell'esercizio 2.202 - 2.063

IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio 2.202 - 2.063

A TOTALE PATRIMONIO NETTO 19.817 22.021

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 154.646 12.262

D) DEBITI

1) Esigibili entro l'esercizio successivo 104.862 90.633

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 7.000 -

D TOTALE DEBITI 104.862 83.633

E) RATEI E RISCONTI 25.189 1
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TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 304.514 117.917

CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 327.556 142.080

5) Altri ricavi e proventi

b) Altri ricavi e proventi 2.190 10.834

5 TOTALE Altri ricavi e proventi 2.190 10.834

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 329.746 152.914

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci 4.265 4.165

7) per servizi 47.055 60.061

8) per godimento di beni di terzi 6.025 3.661

9) per il personale:

a) salari e stipendi 203.141 58.809

b) oneri sociali 53.342 17.460

c) trattamento di fine rapporto 13.645 4.011

9 TOTALE per il personale: 270.128 80.280

10) ammortamenti e svalutazioni:

b) ammort. immobilizz. materiali 327 290

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: 327 290

11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci 1.920 0

14) oneri diversi di gestione 2.228 998

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 331.948 149.455

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE 2.202 - 3.459

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

d) proventi finanz. diversi dai precedenti:

d4) da altri 1 1

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti: 1 1

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 1 1
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15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1 1

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari

c) altri proventi straordinari 0 1

20 TOTALE Proventi straordinari 0 1

21) Oneri straordinari

d) altri oneri straordinari 1 0

21 TOTALE Oneri straordinari 1 0

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 1 - 1

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 2.202 - 3.461

22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

a) imposte correnti 0 1.398

22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate 0 1.398

23) Utile (perdite) dell'esercizio 2.202 - 2.063

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,
Il bilancio chiuso al 31.12.2015 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt.
2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli
predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi
dell’attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun
adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art.
2435-bis, comma 7, del codice civile, ricorrenti le seguenti condizioni:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta
persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti
anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423,
comma 1, del codice civile.

ATTIVITA’ SVOLTA

La società è stata costituita al fine di svolgere le attività commerciali dell’Automobile Club Sanremo,
garantendo migliori livelli di efficienza e di operatività.
In particolare, la società si occupa dell’organizzazione e gestione amministrativa del Rallye di
Sanremo, di cui Automobile Club Sanremo detiene i diritti.
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Inoltre, la società ha svolto negli anni passati e sino a marzo 2014 attività di gestione parcheggi in
concessione dal Comune di Sanremo.
In data 27 febbraio 2015 il socio unico Automobile Club Sanremo ha ceduto il 10% del capitale
sociale ad Automobile Club Imperia ed il 33% ad Automobile Club Savona.
In seguito, in data 14 maggio 2015 Automobile Club di Sanremo ha ceduto quote sociali ad
Automobile Club di Imperia, determinando la seguente composizione societaria:
Automobile Club di Sanremo 33%
Automobile Club di Savona 33%
Automobile Club di Imperia 34%
In data 6 novembre 2015 le tre associazioni hanno sottoscritto atto di fusione per incorporazione nel
nuovo Ente incorporante Automobile Club del PONENTE LIGURE, che mantiene il medesimo
inquadramento giuridico di ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse,
già proprio degli enti originari.
Gli effetti giuridici della fusione, così come stabilito nell’atto pubblico di fusione, decorrono dal primo
gennaio 2016.
In seguito a tale operazione la società AC Ponente Ligure Servizi srl, a far data dal primo gennaio
2016, ha come unico socio la Automobile Club del PONENTE LIGURE.

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a quanto richiesto
dall’art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo
conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.
Si tratta dei costi di impianti, sostenuti alla costituzione della società, ed interamente ammortizzati in
5 esercizi.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi
direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla
loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene, che coincidono
con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988,
aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992). Per il primo anno di entrata in funzione dei
cespiti l’ammortamento è ridotto al 50 per cento per tenere conto della partecipazione effettiva al
processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Costruzioni leggere 10%

Macchine d’ufficio elettroniche 20%

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 sono completamente
ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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L’unica posta inerente tale categoria riguarda le somme effettivamente accantonate tramite polizza
assicurativa a copertura del Tfr dei dipendenti.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) II – Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo
riferimento al criterio del tempo fisico.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Nota Integrativa Attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Altre
immobilizzazioni

materiali

Totale
Immobilizzazioni

materiali
Valore di inizio esercizio
Costo 1.200 15.724 1.388 18.312
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Ammortamenti (Fondo
ammortamento) 300 - 724 1.024

Valore di bilancio 900 15.724 664 17.288
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni - (5.708) - (5.708)
Ammortamento dell'esercizio 120 - 207 327
Totale variazioni (120) (5.708) (207) (6.035)
Valore di fine esercizio
Costo 1.200 10.016 1.388 12.604
Ammortamenti (Fondo
ammortamento) 420 - 931 1.351

Valore di bilancio 780 10.016 457 11.253

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da costruzioni leggere, attrezzature e macchine
elettroniche d’ufficio.
La loro movimentazione è riportata nella precedente tabella.
Il decremento della voce ”Impianti e macchinario” si riferisce ad una nota di credito relativa al
macchinario per controllo accessi e cassa automatica, acquistato nel 2012 ma mai entrato in
funzione e per questo mai ammortizzato.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Crediti
immobilizzati Rimanenze

Crediti iscritti
nell'attivo
circolante

Disponibilità
liquide

Ratei e risconti
attivi

Valore di inizio esercizio 9.700 1.920 80.242 8.471 296
Variazione nell'esercizio 88.595 (1.920) 109.913 (3.660) (296)
Valore di fine esercizio 98.295 - 190.155 4.811 -
Quota scadente entro l'esercizio - 190.155
Quota scadente oltre l'esercizio 98.295 -

B III CREDITI IMMOBILIZZATI
I crediti immobilizzati si riferiscono a polizza assicurativa di accantonamento per il Tfr dei dipendenti.
Nel corso dell’esercizio la società è subentrata nella polizza preesistente relativa al tfr dei dipendenti
della sede di Savona, per l’importo di euro 69.990,00 come da convenzione.
Gli incrementi in corso d’anno si riferiscono ai versamenti effettuati per l’adeguamento delle polizze.

C II CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE
La voce si riferisce ai crediti verso clienti per euro 129.642,00 e ai crediti verso l’AC Savona Servizi
srl per euro 60.513,00, che corrispondono alla quota di Fondo trattamento di fine rapporto dei
dipendenti di Savona non coperta da polizza assicurativa, e che ai sensi della convenzione stipulata
tra le parti sarà conguagliata da parte dell’ente unico, post fusione, a favore della società
subentrante, con l’accollo del debito.

C IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono costituite dal saldo positivo del conto corrente esistente presso Banca
Carige e dal numerario risultante in cassa alla fine dell’esercizio.
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Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato
patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il capitale sociale ammonta ad € 20.000 ed è interamente versato.
Si segnala che a far data dal 14 maggio 2015 il capitale sociale è così suddiviso:
Automobile Club di Sanremo 33%
Automobile Club di Savona 33%
Automobile Club di Imperia 34%
Di seguito le tabelle che riepilogano le variazioni intervenute nel patrimonio netto e la sua
disponibilità di utilizzo.

Variazioni voci di patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio

Altre
destinazioni Incrementi Risultato

d'esercizio
Valore di fine

esercizio
Capitale 20.000 - - 20.000
Varie altre riserve 2 (2) - -
Totale altre riserve 2 (2) - -
Utili (perdite) portati a nuovo (44) - 2.063 2.019
Utile (perdita) dell'esercizio 2.063 (2.063) - (2.202) (2.202)
Totale patrimonio netto 22.021 (2.065) 2.063 (2.202) 19.817

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Origine possibilita’ di utilizzo e distribuibilita’ voci di patrimonio netto

Importo Possibilità di
utilizzazione

Capitale 20.000 B
Altre riserve
Utili portati a nuovo 2.019 B
Totale 22.019

LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
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Trattamento di fine rapporto lavoro

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Fondo per trattamento di fine rapporto al primo gennaio ammontava ad euro 12.262. Il fondo
iniziale è stato incrementato di euro 130.503,00, corrispondente al fondo relativo ai dipendenti di AC
Savona Servizi srl, così come stabilito dall’accordo stipulato in data 28 febbraio 2015, che regola
l’acquisizione del personale di AC Savona Servizi srl in seguito alla fusione degli enti di riferimento.
Le ulteriori variazioni intervenute sono riferite alle quote di competenza accantonate.

Trattamento di
fine rapporto di

lavoro
subordinato

Valore di inizio esercizio 12.262
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 142.384
Totale variazioni 142.384
Valore di fine esercizio 154.646

Informazioni sulle altre voci del passivo

Debiti Ratei e risconti
passivi

Valore di inizio esercizio 83.633 1
Variazione nell'esercizio 21.229 25.188
Valore di fine esercizio 104.862 25.189
Quota scadente entro l'esercizio 104.862

La voce Debiti comprende:
Debiti verso fornitori, anche per fatture da ricevere;
Debiti tributari, e precisamente: verso l’Erario per Iva, Imposta sostitutiva sul Tfr, ritenute di
acconto sul lavoro dipendente e sul lavoro autonomo. La voce comprende altresì, con segno
contabile inverso, i versamenti effettuati a titolo di acconto Irap e Ires;
Debiti verso l’Inps per i contributi sul lavoro dipendente;
Debiti verso i dipendenti per le retribuzioni del mese di dicembre;
Debiti verso fondo di previdenza complementare per la quota di Tfr, in ottemperanza alla scelta
effettuata da uno dei dipendenti;
Debiti diversi, relativi al rimborso di spese.

La voce Ratei e risconti è composta dai ratei passivi relativi alle ferie e permessi non goduti, alla
tredicesima e quattordicesima, all’Inail, a spese per acquisto di servizi.

Nota Integrativa parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
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Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La
presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
Per quanto riguarda la perdita dell’esercizio, pari ad Euro 2.202,24 l’Amministratore Unico ne
propone il rinvio della copertura a futuri esercizi.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invito ad approvare il bilancio chiuso al
31.12.2015 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio sopra indicata. Si rimane
ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero
necessarie.

Sanremo, 15 marzo 2016 Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione

(Brunella Giacomoli)


