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I signori Soci della A.C.I. Vallelunga S.p.A. sono convocati in Assemblea
Ordinaria il giorno 29 aprile 2014 alle ore 16,00 in prima convocazione presso gli
uffici di ACI in Roma, Via Marsala, 8 ed il giorno 30 aprile 2014 alle ore 17,00 in
seconda convocazione presso la palazzina del Centro di Guida Sicura in
Campagnano di Roma via di Valle Grassa senza numero civico per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Presentazione del progetto del Bilancio di esercizio al 31.12.2013, relazione
del Collegio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio
Sindacale. Deliberazioni relative e conseguenti.

Campagnano di Roma, 08 aprile 2014

Il Presidente Aci Vallelunga

____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___
(Dott. Ruggero Campi)
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ACI VALLELUNGA S. p. A.
Sede Sociale: Campagnano di Roma (RM) - Via Mola Maggiorana n. 4/6

Capitale Sociale: Euro 14.000.000,00 i.v.
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma e C.F.: 00901670588

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma n.146866

Bilancio 2013
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Sigi ngg ori azionisii ti,i
i risultati della gestione sia pur la risultante della corretta apaa plicazione di principi
contaba ili offff rff ono per loro natutt ra una rapaa presentazione astratta della operatività della
Società. Per questo, così come già faff tto per i progetti di bilancio degli esercizi
amministrati da questo Organo amministrativo, riteniamo essenziale premettere alcune
infoff rmazioni così da rendere corretta la comprensione del contesto nel quale Aci
Vallelunga ha operato e opererà. Governrr ance e sintesi dell’attività sociale rispetto ai
settori in cui è obiettivamente divisibile, completano il flff usso di infoff rmazioni che,
coniugate con la parte propriamente numerica, consentono di avere una chiara e feff dele
rapaa presentazione di ciò che è accadudd to nell’esercizio 2013 e rapaa presentato nell’omonimo
pprogetto di bilancio oggi sottoposto alla vostra attenzione per l’eventut ale apaa provazione.

A. SCENARIO ECONOMICO

Anche il 2013 è stato un anno complesso, come non era obiettivamente possibile
pprevedere. L’Italia si è oggettivamente impoverita: i divari, come testimoniato anche in
una recente indagine da Banca d’Italia, si sono ampliati, la produdd zione è entrata in stallo,
la disoccupuu azione è cresciuta, i salari reali si sono foff rtemente contratti.
L’inarrestaba ile cadudd ta del PIL a faff r data dall’estate del 2011, ha mostrato lievi inversioni
di tendenza nel terzo trimestre del 2013. Negli ultimi mesi del 2013, infaff tti, sono emersi
segnali coerenti di una moderata intensififf cazione dell’attività economica, confeff rmata poi
a dicembre 2013 dalla crescita dello 0,1 per cento su base trimestrale del PIL (stima
ppreliminare, -0,8 per cento su base annua). Si tratta della prima variazione con segno
ppositivo dopo otto trimestri (l’ultima era stata a settembre 2011). La produdd zione
indudd striale, il cui indice ha raggiunto dud rante la recessione del 2011-2013 valori
comparaba ili a quelli degli anni Ottanta, è aumentata nel quarto trimestre nelle rilevazioni
mensili, sospinta soprattut tto dalla domanda estera. Questi ultimi dati, se è vero che
contribuiscono a migliorare il clima di fiff dud cia delle imprese, devono essere tutt ttavia
pponderati con la frff agilità del mercato del lavoro che sulla ripresa continua a gravare. La
disoccupuu azione, che frff ena l’espansione del reddito disponibile, ha raggiunto il 12,9%,
quella giovanile, la più grave, ha faff tto registrare una crescita esponenziale (42,4%).
Considerato il settore ove opera la Società, è evidente che una feff tta importante della
domanda risulta demotivata sotto il duplice profiff lo della capacita reddituale e
dell’entutt siasmo a praticare uno sport per sua natutt ra costoso; le stesse riflff essioni si
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ppossono estenddere agllii alltrii proddottii ((guiidda siicura, prove lliibbere….)), anchhe essii alltrettanto
negativamente inflff uenzati dalla situtt azione economico sociale.
Il contnn esto politico nazionale non offff rff e staba ilità tale da consentnn ire programaa mmm i ataa ttt utt aba ili nel
medio periodo, molti sono gli anaa nnn unn nuu ci ma, obietttt ivamaa entnn e, quqq alsiasi misuruu a per ridaraa e al
sistema dinamaa ismo richiederà tempmm i non certrr o brevissimi. Da paraa trr e nostrtt a, mai come in
quqq esti ultimi anaa nnn i, aba biamaa o rivisto pianaa i indudd strtt iali e fiff nanaa ziaraa i, tutt tuu ttt i sempmm re condizionataa i da
faff taa ttt ori esternrr i a volte fiff gli di meri anaa nnn unn nuu ci: tutt tuu ttt o ciò non faff bene alla staba ilità aziendale.
NNella analoga relazione dello scorso anno avevamo sottolineato che “troppe sono le
diffff iff coltà a cui le imprese non possono dare soluzione, troppe sono le incertezze sulla
localizzazione delle strurr ttut re produdd ttive, sulla giusta dimensione”, con l’aggravante della
“politica adottata dal sistema del credito che, dopo anni di scellerato assistenzialismo
svincolato dalla effff eff ttiva validità delle imprese da fiff nanziare, ha adottato una restrizione
repentina degli impieghi mettendo a dudd ra prova un contesto economico produdd ttivo già
gravemente colpito”. Ebbene, nulla è cambiato su tale versante, e la Società in prima
ppersona ha dovuto rimodudd lare la politica fiff nanziaria (e questo sarebbe normale), solo che
lo ha dovuto faff re in un contesto di stagnazione e preoccupuu ante contrazione della
domanda specififf ca di settore.

B. GOVERNANCE

L’attuale Consiglio, composto da 9 membri, è stato nominato in occasione
dell’assemblea dei soci tenuta il 27 giugno 2012 e resterà in carica sino alla data
dell’assemblea convocata per l’apaa provazione del bilancio dell’esercizio 2014, salva
l’apaa plicazione delle norme regolamentari. A tale riguardo si ritiene opportutt no infoff rmare
che in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto legislativo n.39 del 2013, articolo 12,
l’Amministratore delegato, in quanto legato alla società con un rapaa porto di lavoro
dirigenziale a tempo indeterminato, il 14 maggio 2013 ha rimesso al Consiglio le deleghe
che gli erano state attribuite.
NNel periodo di rifeff rimento l’Organo amministrativo ha tenuto 4 riunioni e nella riunione
del 26 giugno 2013 è stato nominato consigliere il Sig. Massimo Natili in sostitut zione del
consigliere Geom. Tullio Lauria cessato per intervenuta decadenza.
Le deleghe e fuff nzioni a suo tempo confeff rite nel rispetto sia della governrr ance sia delle
linee guida indicate dai soci, hanno assicurato all’attività sociale un’organizzazione
effff iff ciente ed effff iff cace e nel 2013 sono state regolarmente esercitate.
NNell’ambito dei sistemi di controllo è stata posta molta attenzione sulla attività svolta dal
Collegio sindacale instaurando, nel rispetto dei rurr oli, un rapaa porto di collaba orazione volto
a migliorare le procedudd re e controlli internrr i.
NNel corso dell’anno 2013 sono stati richiamati i decimi del capaa itale sociale solo
sottoscritto ed il relativi versamenti sono stati effff eff ttutt ati in data 06 feff bbraio 2013, 02
apaa rile 2013 e 16 maggio 2013 .
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C. ATTIVITÀÀ ESERCITATA

L’attività svolta nel 2013 ha riguardato sia il settore sportivo che quello commerciale e
pper entrambi è stata particolarmente impegnativa, anche per il particolare momento
economico che non solo il nostro Paese sta attraversando. Sono state ospitate nonché
organizzate una pluralità di manifeff stazioni motoristiche ed, in ogni occasione, è stato
dato risalto anche agli altri prodotti (alcuni particolarmente innovativi) che Aci
Vallelunga è in grado di offff rff ire.
Con maggior dettaglio.

PPiPP sii tatt
La gestione caratteristica dell’Autodromo è la risultante di 203 giornrr ate d’utilizzo
dell’impianto sportivo (nel 2012 sono state 230), di cui 31 (48 nel 2012) perr
manifeff stazioni sportive, 156 (161 nel 2012) per test tecnici e manifeff stazioni
ppromozionali, 16 (21 nel 2012) per la Scuola Federale Csai. L’Autodromo è rimasto 162
(136 nel 2012) giornrr i, di cui 22 per feff rie e 05 giornrr i per manutenzione e 135 giornrr i di
inattività (102 nel 2012).

Attività svolte all’Autodromo

INATTIVITÀ

SCUOLA
FEDERALE 
CSAI

FERIE
LAVORI E
MANUTENZIONI

TEST TECNICI
E MANIFESTAZIONI 
PROMOZIONALI

MANIFESTAZIONI
SPORTIVE

NNellllo speciiffiifff co ll’operatiiviità può così ddiistiinguersii:
i. Quattro manifeff stazioni automobilistiche organizzate direttamente dalla Aci

Vallelunga. Al riguardo faff piacere segnalare per il 2013 la Gara Supuu erstars Series,
tenutasi il 12 e 13 ottobre, con la presenza di oltre 30.000 spettatori oltre la grande
rilevanza e presenza televisiva e mediatica in genere, e la fiff nale mondiale
“Lamborghini Supuu er Trofeff o” tenutasi il 21-22-23 novembre anche questa gara di
grande rilevanza e presenza televisiva e mediatica. Purtroppo nel 2014 la
manifeff stazione Supuu erstars Series non si terrrr à più e questo faff rà mancare al Polo
motoristico una visibilità importante e particolarmente penetrante.
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iiii. seii maniifeff staziionii motociiclliistiichhe organiizzate ddall Gentllemen’s Motor Cllubbu tra lle
quali una valevole per il Campionato Italiano;

iii.dudd e gare automobilistiche organizzate dal Grurr puu po Peroni Race.
iv. numerose manifeff stazioni promozionali, sia automobilistiche che motociclistiche, perr

l’effff eff ttutt azione di test tecnici, con la presenza costante di importanti case costrurr ttrici
di autoveicoli e di pneumatici.

v. Quarantutt no giornrr ate (45 nel 2012) di prove libere moto.

SScSS uolall FeFF dedd ralell ACICC CII sCC ai
La Scuola Federale ACICsai, importante realtà a livello nazionale ed internrr azionale, ha
svolto regolarmente le proprie attività istitutt zionali con la partecipazione di molti giovani
aspiranti piloti. Come nell’anno precedente, dudd rante il mese di novembre è stato
effff eff ttutt ato il Supuu ercorso riservato ai migliori piloti, con premiazione di colui che meglio
ha interprr retato gli insegnamenti degli istrurr ttori.
La Scuola feff derale ACICsai ha conseguito risultati prestigiosi nella promozione del
“P“ rogetto Giovani”, il cui obiettivo è quello di sostenere concretamente il rilancio delle
giovani leve dello sport automobilistico nazionale. Campionato Formula ACI-CSAI
ABARTH e nei campionati Kart;
Oltre alla intensa collaba orazione con Ferrari e CSAI per la realizzazione del Progetto
Ferrari Driver Academy per l’individudd azione e la foff rmazione di giovani piloti Ferrari
Formula 1.

CeCC ntrtt o didd Guidadd SiSS cura ACICC SASS RARR
Il Centro di Guida sicura ha svolto 211 giornrr ate (214 nel 2012) con una partecipazione
di 6.078 persone (8.303 nel 2012), di cui 544 privati (603 nel 2012).
Il Centro ha ospitato:
i. il progetto giovani del Provincia di Roma
ii. la manifeff stazione Guida Sicura in rosa in occasione della Festa della donna;
iii. il progetto dell’Automobile Clubu d’Italia Ready2go;
iv. progetto guida sicura per stranieri “Ambasciatori della sicurezza stradale”
Oltre ad altre manifeff stazioni e radudd ni che hanno anche contribuito a valorizzare
l’immagine del Centro.

CoCC rsrr i ItII itt nii erantitt didd Guidadd SiSS cura
I corsi itineranti, quale tipologia del prodotto “Guida Sicura”, hanno avuto un buon
successo contribuendo alla promozione della sicurezza stradale anche per il cosiddetto
mondo ACI, con 22 giornrr ate (17 nel 2012) di attività (di cui 19 giornrr i di corsi e 03 di
dimostrazioni, alle quali hanno partecipato un totale di 447 (157 nel 2012) allievi .
NNel 2013 è proseguita la collaba orazione con BMW Italia attraverso la gestione della
scuola guida sicura itinerante BMW Academy, scuola destinata esclusivamente alla
clientela BMW e realizzata in vari circuiti italiani con la partecipazione di ben 2.273
(2.186 nel 2012) allievi.
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Oltre alla foff rnrr itut ra di istrurr ttori per eventi organizzati da terzi. Nel 2014 la collaba orazione
con BMW non ci sarà e ciò comporterà la riallocazione in altre attività delle risorse
dedicate. Tuttavia il Polo motoristico ospiterà con molta probaba ilità le giornrr ate foff rmative
BMW, cosìcchè l’impatto negativo sul conto economico sarà attenuato.
L’attività della rete in frff anchising di Guida sicura ACI ha effff eff ttutt ato 56 giornrr ate di attività
(54 nel 2012) presso il centro di guida di Brescia per un totale di 883 ( 897 nel 2012)
partecipanti.

OfO fff Road
L’area Offff Road ha ospitato con grande successo diverse manifeff stazioni, ponendo in
evidenza tut tta la strurr ttutt ra ed entut siasmando i partecipanti.

CeCC ntrtt o congressi
È stato utilizzato nell’anno 41 (35 nel 2012) di cui 3 congressi (3 nel 2012) 21 eventi (19
nel 2012) 17 giornrr ate di allestimenti (13 nel 2012).

ImII pm iantott foff tott voltll att ico
L’impianto ha consentito di qualififf care tutt tta la strurr ttutt ra di Vallelunga come unico polo
motoristico autosuffff iff ciente dal punto di vista di produdd zione dell’energia.

STRUTTURARR DEL BILANCIO

Venendo agli elementnn i che compmm ongono il progetttt o di bilanaa cio 2013, come diffff uff samaa entnn e
esposto nella Nota Intnn egrataa iva, per la sua foff rmrr azione aba biamaa o ataa ttt intnn o agli stessi criteri
apaa plicataa i negli esercizi precedentnn i, nel rispetttt o della prurr denza e nella prospetttt iva della
contnn inunn azione dell'ataa ttt ività di impmm resa, il tutt tuu ttt o in confoff rmrr ità alla normrr ataa iva civilistica e nel
rispetttt o del principio della compmm etenza economica al fiff ne di rapaa presentnn araa e con chiaraa ezza e in
modo veritiero e corrrr etttt o la situtt azione economica, pataa rtt imoniale e fiff nanaa ziaraa ia della società.
Il conto economico evidenzia i risultati conseguiti dalla gestione delle diverse attività
della società. Il valore totale della produdd zione passa dai 8.893.664,00 euro del 2012 agli
euro 8.336.038 del 2013, con un decremento pari ad euro 557.626. I valori rispecchiano
l’andamento del mercato alla luce della generalizzata crisi economica che sta perdud rando
e non lascia spazi all’ottimismo. Peraltro la accentut ata crisi del settore sportivo non
lascia spazio all’ottimismo, orientando così la strategia aziendale verso settori diversi sia
pure legati alla fiff liera della mobilità.

Principali dati economici, patrimoniali e fiff nanziari
Le poste di bilancio ed i principi contaba ili seguiti sono dettagliatamente illustrati nella
Nota Integrativa.
Le componenti patrimoniali ed economiche possono essere così sintetizzate per avere
una idea immediata della strurr ttut ra patrimoniale , fiff nanziaria ed economica della società:
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SSiSS tuazione patrtt imii onialellz p

ATTIVO

- Capaa itale immobilizzato € 18.107.895
- Capaa itale circolante € 3.203.882
- Ratei e risconti attivi € 1.134.391

TOTALE ATTIVITÀ € 22.446.168

PASSIVO E NETTO

- Patrimonio netto € 12.356.590
- Debiti € 9.254.066
- Fondi per rischi ed oneri € 11.000
- Fondo TFR € 602.745
- Ratei e risconti passivi € 221.767

TOTALE PASSIVITÀ € 22.446.168

Per una più chiara rapaa presentazione riportiamo ulteriori schemi che riclassififf cano le
componenti patrimoniali dell’esercizio in raffff rff onto con quelle dell’esercizio 2012.

TAVOLA DI ANALISI DELLA STRUTTURARR PATRIMONIALE
(E(( sEE ps resso in migi liaia di €.€€ ) 2012 2013 variazioni

A. IMMOBILIZZAZIONI NETTE

Immobilizzazioni immateriali 1.551 1.406 -145

Immobilizzazioni materiali 17.374 16.702 -672

Immobilizzazioni fiff nanziarie 0

ToTT tatt lell ImII mobilii ill zii zzz azioni NeNN tttt ett (A(( )A 18.88 925 18.88 108 -817
B. CAPITALE DI ESERCIZIO

Rimanenze 18 13 -5

Crediti commerciali 2.662 2.134 -528

Altre attività 1.979 1.876 -103

Debiti commerciali -1.797 -1.295 502

Altre passività -667 -564 103

Fondo rischi -11 -11 0

ToTT tatt lell CaCC pa itatt lell didd EsEE ercizii io (B(( )B 2.184 2.153 -31
C. CAPITALE INVESTITO DEDOTTE

LE PASSIVITÀ DI ESERCIZIO (A+B) 21.109 20.261 -848

D. FONDO TRARR TTAMENTO DI FINE RARR PPORTO 536 603 67

E. FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE (C-D) 20.573 19.658 -915
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fiff nii anziatott dadd :
F. CAPITALE PROPRIO

Capaa itale sociale versato 12.301 14.00 1.699

Riserva di rivalutazione 0 0 0

Riserva legale 0 0 0

Riserva statutt tarie 0 0 0

Altre riserve 0 0 0

Utile (perdita) del periodo precedente -154 -754 -600

Utile (perdita) del periodo -600 -889 -289

ToTT tatt lell CaCC pa itatt lell PrPP opo rio (F(( )FF 11.547 12.357 810
G. INDEBITAMENTO

(DISPONIBILITÀ FINANZIARIA) NETTO

Debiti fiff nanziari M/L termine 5.976 5.532 -444

Indebitamento fiff nanziario netto a breve termine 3.118 2.082 -1.036

Disponibilità e crediti fiff nanziari a breve -68 -313 245

ToTT tatt lell InII dedd bitatt mentott netttt ott (G(( )GG 9.99 026 7.77 301 -1.7277 5
H. TOTALE (F+G) 20.573 19.658 -915

SiSS tuazione economicaz

Costi
I principali costi relativi alla gestione operativa sono di seguito riportati:

DESCRIZIONE 2011 2012 2013 VAR.
2013/2012

Costi del personale 1.682.051 1.824.249 1.782.253 -41.996
Costi per materie prime, sussidiarie 428.609 424.983 369.111 -55.872
Costi per servizi 4.598.717 4.521.118 4.483.520 -37.598
Costi per godimento beni di terzi 1.545.133 1.451.413 1.172.468 -278.945
Proventi ed oneri fiff nanziari - 276.617 - 238.823 - 396.717 157.894

Ricavi
Il giro d'affff aff ri realizzato nel corso dell'esercizio è così specififf cato:

DESCRIZIONE 2011 2012 2013 VAR.
2013/2012

RiRR cavaa i delle vendite e delle prestazaa ioni 8.610.290 7.966.487 7.324.482 - 642.005
Altri ricavi e proventi 1.176.133 927.177 1.011.556 84.379
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ÈÈ eviiddente:
• Che il valore della produdd zione risulta pari ad euro 8.336.038, con un decremento del

8%, circa rispetto all’esercizio precedente.
• Che i costi di esercizio, di acquisto di beni e servizi, risultano pari ad euro 6.025.099,

con un decremento di circa il 6% rispetto all’esercizio precedente e una incidenza del
72% circa sul volume dei ricavi e proventi.

• Che il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale dipendente,
pari ad euro 1.782.253, ha subu ito un decremento del 2% circa rispetto a quello
dell’esercizio precedente, con una incidenza del 21% circa sul volume dei ricavi e
proventi.

Per una più chiara rapaa presentazione riportiamo ulteriori schemi che riclassififf cano le
componenti economiche dell’esercizio in raffff rff onto con quelle dell’esercizio 2012.

DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

(E(( sEE ps resso in migi liaia di €)€ 2012 2013

Valore della produdd zione 8.894 8.336

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -425 -369

Costi per servizi -4.521 -4.484

Costi per godimento beni di terzi -1.452 -1.173

Accantonamenti per rischi e oneri

Svalutazioni -20 -20

Oneri diversi di gestione -212 -227

Rettififf che di valore di attività fiff nanziarie 0 0

VALORE AGGIUNTO DI PRODOTTO 2.264 2.063

Proventi e oneri da partecipazione 0 0

Altri proventi fiff nanziari 69 4

Totale delle partite straodinarie 105 11

VALORE AGGIUNTO COMPLESSIVO 2.438 2.078

CoCC sì ripi artito:
- al personale -1.824 -1-782

- ai fiff nanziatori -308 -397

- agli enti statali per imposte 87 147

CAPACITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO 393 46

a reintegrazione del capaa itale investito (ammortamento) -993 -935

RISULTATO DELL'ESERCIZIO -600 -889

À
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SiSS tuazione fiff nii anziariaz f z
La variaba ile fiff nanziaria rapaa presenta l’aspetto più delicato cui aba biamo prestato, sin
dall’inizio del mandato, particolare attenzione con l’effff eff ttutt azione di periodiche analisi e
report. Il panorama economico e fiff nanziario è continuato a mutare senza dare la
possibilità di adottare scelte defiff nitive, nemmeno a breve, imponendo modudd lazioni via
via diverse pur sempre compatibili con principi di corretta gestione aziendale. Nel corso
del 2013 è continuato il monitoraggio delle foff nti fiff nanziarie e ciò anche al fiff ne di
migliorare, abbassandoli, i costi di approvvigionamento: non poco diffff iff coltà si
continuano ad affff rff ontare per il reperimento di risorse, il tutt tto dovuto alla gestione della
politica del credito che sta penalizzando l’intera economia italiana.
Proprio per faff r frff onte alle esigenze che si sono manifeff state, nei primi mesi del 2014 è
stato stipulato un contratto di mututt o ipotecario di € 2.5 mln per la dudd rata di 10 anni con
un primario Istitutt to di credito.

Indicatori patrimoniali, economici e fiff nanziari
Gli indicatori di risultato patrimoniali, economici e fiff nanziari sono ricavati
direttamente dai dati di bilancio, previa riclassififf cazione. I metodi di riclassififf cazione
sono molteplici.
Quelli ritenuti più utili per l'analisi della situtt azione complessiva della società sono
per lo stato patrimoniale la riclassififf cazione fiff nanziaria e fuff nzionale e per il conto
economico la riclassififf cazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale).

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

Attivo ImII pm orto in unità di €
ATTIVO FISSO 18.286.695

Immobilizzazioni immateriali 1.405.498

Immobilizzazioni materiali 16.701.876

Immobilizzazioni fiff nanziarie 179.321

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 4.159.473

Magazzino ed altre attività diffff eff rite 1.147.132

Liquidità diffff eff rite 2.699.374

Liquidità immediate 312.967

CAPITALE INVESTITO (CI) 22.446.168

Passivo ImII pm orto in unità di €
MEZZI PROPRI 12.356.590

Capaa itale sociale 14.000.000

Riserve -754.427

Utile/p// erdita esercizio -888.983

PASSIVITÀ CONSOLIDATE 5.531.645

PASSIVITÀ CORRENTI 4.557.933

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 22.446.168



20Relall zione sullll all GeGG stitt one

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE

Attivo ImII pm orto in unità di €
CAPITALE INVESTITO OPERARR TIVO 22.445.648

IMPIEGHI EXTRARR -OPERARR TIVI 520

CAPITALE INVESTITO (CI) 22.446.168

Passivo ImII pm orto in unità di €
MEZZI PROPRI 12.356.590

PASSIVITÀ DI FINANZIAMENTO 7.619.410

PASSIVITÀ OPERARR TIVE 2.470.168

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 22.446.168

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

ImII pm orto in unità di €
Ricavi delle vendite 7.311.741

Produdd zione internrr a 12.741

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERARR TIVA 7.324.482

Costi esternrr i operativi 6.025.099

Valore aggiunto 1.299.383

Costi del personale 1.782.253

MARGINE OPERARR TIVO LORDO -482.870

Ammortamenti e accantonamenti 954.969

RISULTATO OPERARR TIVO -1.437.839

Risultato dell'area accessoria 785.059

Risultato dell'area fiff nanziaria (al netto degli oneri fiff nanziari) 3.751

EBIT NORMALIZZATO -649.029

Risultato dell'area straordinaria 10.632

EBIT INTEGRARR LE -638.397

Oneri fiff nanziari 396.717

RISULTATO LORDO -1.035.114

Imposte sul reddito 146.131

RISULTATO NETTO -888.983

Per una maggiore infoff rmativa vengono analizzati alcuni indicatori di risultato fiff nanziari,
scelti tra quelli ritenuti più signififf cativi in relazione alla situtt azione della società.
Gli stessi sono suddivisi tra indicatori economici, patrimoniali e di liquidità.



Relall zione sullll all GeGG stitt one 21

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Margine primario di strurr ttutt ra MeMM zee zzz i propo ri - Attivo fiff sii so -5.930.105

Quoziente primario di strurr ttutt ra MeMM zee zzz i propo ri / Attivo fiff sii so 0,68

Margine secondario di strurr ttutt ra (M(( eMM zee zzz i propo ri + Passività consolidadd te)e - Attivo fiff sii so 398.460

Quoziente secondario di strurr ttutt ra (M(( eMM zee zzz i propo ri + Passività consolidadd te)e / Attivo fiff sii so 0,98

INDICI SULLA STRUTTURARR DEI FINANZIAMENTI

Quoziente di indebitamento complessivo (P(( ml + Pc)c / MeMM zee zzz i Propo ri 0,82

Quoziente di indebitamento fiff nanziario Passività di fiff nanziamento /M// eMM zee zzz i Propo ri 0,62

INDICI DI REDDITIVIVITÀ

ROE netto Risii ultato netto/M// eMM zee zzz i propo ri medi -7,19%

ROE lordo Risii ultato lordodd /M// eMM zee zzz i propo ri medi -8,38%

ROI Redddd ito OpO erativo/T// oTT tale Attivo -6,41%

ROS VaVV lore dedd lla produdd z.-CoCC sti dedd lla produdd z./R// icavi dedd lle vendite -8,93%

INDICATORI DI SOLVIBILITÀ

Margine di disponibilità Attivo circolante - Passività correnti 398.460

Quoziente di disponibilità Attivo circolante / Passività correnti 0,91

Margine di tesoreria (L(( iquidità difi fff eff rite + Liquidità immediate)e Passività correnti -1.545.592

Quoziente di tesoreria (L(( iquidità difi fff eff rite + Liquidità immediate)e / Passività correnti 0,66

InII didd catott ri patrtt imii onialillp
Margine di strurr ttutt ra primariog p (o margine di copertutt ra delle immobilizzazioni).
Il margine negativo esprime il faff ba bisogno fiff nanziario generato da investimenti in attività
immobilizzate da coprire con foff nti di fiff nanziamento esternrr e. Rispetto all’esercizio
precedente è peggiorato.

Anno 2012 Anno 2013
Margine di struttura primario
(detto anche Margine di copertut ra delle immobilizzazioni) € - 5.837.874 € - 5.930.105

Quoziente primario di strurr ttutt raQ p (o di copertutt ra delle immobilizzazioni).
Misura, in termini percentuali, la capacità dell'impresa di fiff nanziare le attività
immobilizzate con il capaa itale proprio.
Se tutt tte le immobilizzazioni foff ssero fiff nanziate con i mezzi propri l’indice assumerebbe
un valore pari a 1, il valore infeff riore all’unità evidenzia che i mezzi propri non sono
suffff iff cienti a fiff nanziare l’attivo immobilizzato.
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Anno 2012 Anno 2013
Quoziente primario di struttura
(detto anche copertut ra delle immobilizzazioni) 0,69 0,68

Margine di strurr ttutt ra secondariog
Misura in valore assoluto la capaa acità dell'impresa di fiff nanziare le attività immobilizzate
con il capaa itale proprio e i debiti a medio e lungo termine.
Il margine negativo indica che le foff nti dudd revoli non sono suffff iff cienti a fiff nanziare le
attività immobilizzate. Rispetto all’esercizio precedente è peggiorato.

Anno 2012 Anno 2013
Margine di struttura secondario € 138.237 € -398.460

Quoziente secondario di strurr ttutt raQ
Misura in valore percentuale la capacità dell'impresa di fiff nanziare le attività
immobilizzate con il capaa itale proprio e i debiti a medio e lungo termine.
Più il valore dell’indice si avvicina a all’unità migliore è la situtt azione fiff nanziaria.

Anno 2012 Anno 2013
Quoziente secondario di struttura 1,01 0,98

Quoziente di indebitamento complessivoQ p
Misura il rapaa porto tra il totale delle passività ed i mezzi propri, mettendo a confrff onto le
foff nti di fiff nanziamento internrr e con il totale delle foff nti di fiff nanziamento.
Il valore dell’indice compreso tra 0 e 1 è espressione di sostenibilità dell’indebitamento
dell’azienda.

Anno 2012 Anno 2013
Quoziente di indebitamento complessivo 0,91 0,82

Quoziente di indebitamento fiff nanziarioQ
Misura il rapaa porto tra il capaa itale raccolto da terzi ed i mezzi propri, mettendo a confrff onto
le foff nti di fiff nanziamento internrr e con le foff nti di fiff nanziamento esternrr e.
Tale rapaa porto viene anche defiff nito “grado di autonomia fiff nanziaria”.

Anno 2012 Anno 2013
Quoziente di indebitamento fiff nanziario 0,69 0,62
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InII didd catott ri didd lill quididd tàttq
Margine di disponibilitàg p
Il margine di disponibilità coincide con il Capitale circolante netto e rapaa presenta la
capaa acità di solvibilità fiff nanziaria dell’azienda nel breve periodo.
Il margine negativo indica che l’attivo a breve non è suffff iff ciente ad onorare gli impegni a
breve termine. Rispetto all’esercizio precedente è peggiorato.

Anno 2012 Anno 2013
Margine di disponibilità € 138.237 € -398.460

Quoziente di disponibilitàQ p
Misura in termini percentut ali la capaa acità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici
mesi, utilizzando tutt tto il capaa itale circolante.
Il valore infeff riore all’unità evidenzia la diffff iff coltà dell’azienda ad essere solvibile nel
breve termine.

Anno 2012 Anno 2013
Quoziente di disponibilità 1,02 0,91

Margine di tesoreriag
Misura in valore assoluto la capaa acità dell'impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi
utilizzando le liquidità disponibili, immediate e diffff eff rite ad esclusione delle disponibilità.
Il margine negativo indica che le liquidità immediate e le liquidità diffff eff rite dell’azienda
non sono suffff iff cienti ad onorare le passività a breve termine. Rispetto all’esercizio
precedente è peggiorato.

Anno 2012 Anno 2013
Margine di tesoreria € -1.192.885 € -1.545.592

Quoziente di tesoreriaQ
Misura in termini percentut ali la capaa acità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici
mesi, utilizzando le liquidità immediate e diffff eff rite disponibili (tutt tto il capaa itale circolante
ad esclusione delle rimanenze).
Tale indice consente di valutare in maniera prurr denziale la solvibilità aziendale nel breve
termine, escludendo dal capaa itale circolante i valori delle disponibilità che potrebbero
rapaa presentare investimenti di non semplice smobilizzo e/o non liquidaba ili.
Il valore infeff riore all’unità evidenzia che l’azienda ha diffff iff coltà ad incassare i crediti per
assolvere al pagamento dei debiti correnti. Rispetto all’esercizio predente è peggiorato.

Anno 2012 Anno 2013
Quoziente di tesoreria 0,81 0,66
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InII didd catott ri economici
Retutt rnrr on equità (ROE)q ( )
È il rapaa porto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell'utile o della
perdita dell'esercizio) dell'impresa. Esprime in misura sintetica la redditività e la
remunerazione del capaa itale proprio. Rispetto all’esercizio precedente è peggiorato.

Anno 2012 Anno 2013
ROE (Return On Equity) -4,53% -7.19%

Retutt rnrr on investment (ROI)( )
È il rapaa porto tra il reddito operativo e il totale dell'attivo. Esprime la redditività
caratteristica del capaa itale investito. Rispetto all’esercizio precedente è peggiorato.

Anno 2012 Anno 2013
ROI (Return On Investment) -5,00% -6,41%

Retutt rnrr on sale (ROS)( )
È il rapaa porto tra la diffff eff renza tra valore e costi della produdd zione e i ricavi delle vendite.
Esprime la capaa acità dell'impresa di produdd rre profiff tto dalle vendite. Rispetto all’esercizio
predente è peggiorato.

Anno 2012 Anno 2013
ROS (Return On Sale) 6,96% -8,93%
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Venendo alla infoff rmativa richiesta dall’articolo 2428, secondo e terzo comma del codice
civile, riteniamo essenziale rifeff rire:

a. Quanto all’attività di ricerca e sviluppoQ pp
Non aba biamo intrapaa reso in questo esercizio strategie particolari nella acquisizione di
nuove conoscenze tecniche e scientififf che.

b. Quanto ai rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti ed impreseQ pp p , g , p
sottoposte al controllo di queste ultimep q

La società è inserita nel grurr puu po ACI - Automobile Clubu D’Italia, ente pubu blico non
economico che possiede il 99,9% del Capaa itale Sociale.
L’attività è svolta in modo autonomo seppure nell’ambito delle direttive generali della
controllante e con il coordinamento per quanto concernrr e la Scuola Federale e l’esercizio
dell’attività sportiva.
Si sono registrati i seguenti rapaa porti di credito e debito:
• “A.C.I. c/cliente €. 183.000” - “A.C.I. c/foff rnrr itore €. 1.995”;
• “ACI Global c/cliente € 3.691” - “ACI Global c/foff rnrr itore € 854”;
• “ACI Infoff rmatica c/cliente € 50.602”;
• “ACI Sport c/cliente € 27.985” – “ACI Sport c/foff rnrr itore € 71.390”.
Ricordiamo, infiff ne, che la società possiede una partecipazione di minoranza nella società
Aci Sport S.p.a., alla quale l’Aci - Automobile Clubu D’Italia ha affff iff dato il compito di
promuovere tut tte le attività pubu blicitarie del settore sportivo motoristico. Nei primi mesi
dell’anno 2014 è stata trasfeff rita.

c. Quanto alle azioni proprie posseduteQ p p p
La società non possiede azioni proprie, né azioni o quote dell’Ente controllante.

d. Quanto ai faff tti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizioQ p
Nella stesura della presente relazione aba biamo tenuto conto degli eventi verififf catisi e noti
sino alla data del 25 marzo 2014
Nell’intervallo intercorso tra la chiusura dell’esercizio e la presente relazione, non si
sono verififf cati, in aggiunta a quanto innanzi precisato, avvenimenti degni di nota.

e. Quanto ai rischi e alle incertezzeQ
Per quanto riguarda eventut ali rischi connessi al contesto ambientale in cui opera la
società, non si evidenziano particolari problematiche, ad eccezione di quelle connesse ad
ogni tipologia di attività economica soprattutt tto in considerazione della generalizzata crisi
che ha investito ogni settore economico. Non sono inoltre stati individud ati rischi
dipendenti dalle azioni poste in essere dall’azienda per il perseguimento dei propri
obiettivi.
Per quanto riguarda i rischi di natutt ra fiff nanziaria la società è esposta a rischi fiff nanziari
connessi alla sua operatività:
• rischi di credito in relazione ai normali rapaa porti commerciali;
• rischi di liquidità con particolare rifeff rimento alla disponibilità di risorse fiff nanziarie;
• rischi di mercato relativamente ad operazioni per le quali si verififf cano oscillazione dei

tassi di interesse.
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La sociietà opera, a tall riiguarddo, un costante moniitoraggiio ddeii riischhii suddddettii iin moddo dda
ppoter ridud rre al minimo i potenziali effff eff tti negativi sulla gestione fiff nanziaria. L’obiettivo
pprincipale è la riduzione dell’oscillazione nella volatilità degli oneri fiff nanziari,
raggiungibile solo mediante una opportutt na combinazione di tassi fiff ssi e variaba ili.

f.ff Quanto all’ambiente e al personaleQ p
Al 31.12.2013 il personale dipendente a tempo indeterminato era composto da n. 20
unità, a tempo determinato da n. 4 unità, da n. 2 unità in collaba orazione.
Con il Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2013, è stato deliberato di dare il
consenso a che il Sig. Alfrff edo Scala svolga per conto della ACI Vallelunga alcune
fuff nzioni presso S.I.A.S Spa in foff rza di un contratto di consulenza. Non ci sono state
morti o infoff rtutt ni gravi sul lavoro, né risultano addebiti in ordine a malattie profeff ssionali
che hanno interessato dipendenti o ex dipendenti per i quali la società sia stata dichiarata
responsaba ile.
Per quanto riguarda l’ambiente la società non ha causato danni all’ambiente, né risultano
sanzioni per reati o danni ambientali. Anzi, è stata intrapaa resa una politica di rispetto
ambientale che ha trovato la sua massima espressione con l’entrata in fuff nzione
dell’impianto foff tovoltaico. Nel corso del 2013 sono stati comunque migliorati i processi
aziendali

g. Quanto al progetto Guida SicuraQ p g
a - È stata data attut azione alla foff rmalizzazione della richiesta alla Regione Campania

per il fiff nanziamento dell’opera
h Quanto all’evoluzione prevedibile della gestioneQ p g

L'andamento dei primi mesi dell'anno in corso non è mutato, confeff rmando le prospettive
di non crescita.
Il settore di nostra competenza non offff rff e nell’immediato mutazioni di tendenza, ciò non
tanto per l’ineffff iff cienza della attività aziendale nel suo complesso, quanto nelle strurr ttutt rali
diffff iff coltà del settore: quello sportivo in particolare. Con obiettività e massima
trasparenza non riteniamo di poter recupuu erare nel 2014 volumi di ricavi e la redditività
tali da consentire il raggiungimento di risultati migliori.
Come indicato in altre analoghe occasioni, a nostro faff vore vi è da apaa prezzare la
ppresentazione sul mercato di nuovi prodotti e la propensione della Società ad innovarsi.
In generale siamo assolutamente convinti della fuff nzionalità e modernrr ità del nostro Polo
e della sua potenzialità di tornrr are a generare faff ttutt rato e marginalità non apaa pena il mercato
darà segni di ripresa sia a livello nazionale ma anche internrr azionale. Stiamo dedicando
molte energie per entrare nei settori non tipicamente automotive grazie anche ad accordi
commerciali con business partner .
Il nostro Polo in Italia è unico nel suo genere in particolare per presentazioni
internrr azionali di case automobilistiche, in questo specififf co ambito la concorrrr enza degli
impianti in Spagna e Portogallo è agguerrrr itissima. In questa area ci apaa prestiamo a
dedicare tante delle nostre energie ed attenzioni e riponiamo aspettative importanti .

* *



Relall zione sullll all GeGG stitt one 27

CONCLUSIONI E PROPOSTE

Sigi ngg ori azionisii ti,i
il risultato negativo realizzato anche nel 2013 non è indicatore di una staticità della
Società .
La crisi diffff uff sa e purtroppo perdurante non consente previsioni di signififf cativi
miglioramenti; gli scenari, descritti anche in premessa, sono particolari, mutevoli e per
questo richiedono analisi ben ponderate con impossibilità di rifeff rirsi al lungo periodo.
Rispettando e rivedendo -ove necessario- i piani di investimento assunti e a suo tempo
condivisi con la proprietà, questo Consiglio ritiene che nel 2014, con la prurr denza che
caratterizza ogni azione e che lo scenario economico impone, possa essere continuata e
attutt ata una politica aziendale necessariamente attenta ai costi e dudd nque per quanto
possibile di loro ridudd zione ma non per questo penalizzante la dinamicità aziendale e
compromettente la sua continuità.
La proposta é di apaa provare il progetto di bilancio al 31.12. 2013 unitamente al riporto a
nuovo della perdita soffff eff rta nell’esercizio pari ad € 888.982,72.

Campagnano di Roma, lì 25-03-2014

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
(Dott. RuRR ggero Campi)

____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
(D tt R C i)
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ACI VALLELUNGA S. p. A.
Sede legale: Campagnano di Roma (RM) - via Mola Maggiorana n. 4/6

Capitale Sociale: Euro 14.000.000,00 i.v.
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma e C.F.: 00901670588

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma n.146866 - P.IVA 00941291007
* * *

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 2013 2012
A) CRERR DITI VS. SOCI PER VERS.ANCORARR DOVUTI
A.I Versamenti non ancora richiamati 1.698.800
A.II Versamenti già richiamati
TOTALE CREDITI VERSO SOCI ((A)) 0 1.698.800
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immateriali
1) Costi d'impianti e di ampliamento 9.630 11.933
2) Costi di ricerca, di svilupuu po e di pubu blicità
3) Diritti di brevetto ind.le

e di utilizzazione opere ingegno 371.965 400.920
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 24.222 23.253
5) Avviamento 3.446 4.020
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre 996.235 1.111.223

Totale I 1.405.499 1.551.350
II. Materiali
1) Terreni e faff ba bricati 4.249.253 4.341.111
2) Impianti e macchinario 11.817.135 12.373.302
3) Attrezzatutt re indudd striali e commerciali 74.435 94.088
4) Altri beni materiali 74.694 105.757
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 486.359 460.142

Totale II 16.701.876 17.374.399
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese 520 520

2) Crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri

3) Altri titoli
4) Azioni proprie

Totale III 520 520
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 18.107.895 18.926.269
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ATTIVO 2013 2012
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti fiff niti e merci 12.741 18.196
5) Acconti

Totale I 12.741 18.196
II. Crediti
1) Verso clienti

- entro l'esercizio successivo 1.951.191 2.575.114
- oltre l'esercizio successivo

2) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

3) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

4) Verso controllanti
- entro l'esercizio successivo 183.000 86.304
- oltre l'esercizio successivo

4) bis Crediti tributari
- entro l'esercizio successivo 79.552 110.507
- oltre l'esercizio successivo 54.668 61.370

4) ter Crediti per imposte anticipate
- entro l'esercizio successivo 477.451 307.187
- oltre l'esercizio successivo 38.352 10.027

5) Verso altri
- entro l'esercizio successivo 8.180 91.466
- oltre l'esercizio successivo 85.781 85.781
Totale II 2.878.174 3.327.757

III. Attività fiff nanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie
6) Altri titoli

Totale III 0 0
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 310.132 66.081
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa 2.835 1.542

Totale IV 312.967 67.622
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.203.882 3.413.576
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ATTIVO 2013 2012

D) RARR TEI E RISCONTI
1) Disaggio su prestiti
2) Altri Ratei e Risconti attivi 1.134.391 1.312.926
TOTALE RARR TEI E RISCONTI (D) 1.134.391 1.312.926
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 22.446.168 25.351.570

PASSIVO E NETTO 2013 2012

A) PATRIMONIO NETTO
I. Capaa itale 14.000.000 14.000.000
II. Riserva da sovrapaa prezzo delle azioni 0 0
III. Riserva da rivalutazione 0 0
IV. Riserva legale 0 0
V. Riserva per azioni in portafoff glio 0 0
VI. Riserve statutt tarie 0 0
VII. Altre riserve 0 0
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -754.427 -154.309
IX. Utili (perdite) d'esercizio -888.983 -600.118
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 12.356.590 13.245.572
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondi di trattamento di quiescenza e

obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche diffff eff rite
3) Altri 11.000 11.000
TOTALE (B) 11.000 11.000
C) TRARR TT. FINE RARR P. LAV. SUBORD.TO 602.745 535.917
TOTALE 602.745 535.917
D) DEBITI
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso Soci per fiff nanziamenti

- entro l'esercizio successivo 450.000 337.500
- oltre l'esercizio successivo 3.900.000 4.162.500

4) Debiti verso banche
- entro l'esercizio successivo 1.635.770 2.781.311
- oltre l'esercizio successivo 1.631.645 1.813.611

5) Debiti verso altri fiff nanziatori
6) Acconti
7) Debiti verso foff rnrr itori

- entro l'esercizio successivo 1.292.973 1.797.095
- oltre l'esercizio successivo

8) Debiti rapaa presentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
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10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti

- entro l'esercizio successivo 1.995 1.002
- oltre l'esercizio successivo

12) Debiti tributari
- entro l'esercizio successivo 131.470 138.798
- oltre l'esercizio successivo

13) Debiti verso istitutt ti di previdenza
e di sicurezza sociale
- entro l'esercizio successivo 69.308 83.013
- oltre l'esercizio successivo

14) Altri debiti
- entro l'esercizio successivo 140.906 131.555
- oltre l'esercizio successivo

TOTALE (D) 9.254.066 11.245.385
E) RARR TEI E RISCONTI
1) Aggio su prestiti
2) Ratei e Risconti passivi 221.767 313.695
TOTALE (E) 221.767 313.695
TOTALE PASSIVO 10.089.578 12.105.997
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E) 22.446.168 25.351.570
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CONTI D’ORDINE 2013 2012
A) GARARR NZIE PERSONALI PRESTATE
A.I. Fideiussioni nell'interesse di:
A.I.1 Imprese Controllate 0 0
A.I.2 Collegate 0 0
A.I.4 Altri 0 0
TOTALE GARARR NZIE PRESTATE (A) 0 0
B) GARARR NZIE RICEVUTE
B.I. Fideiussioni da:
B.I.3 Controllanti 50.000 62.100
TOTALE GARARR NZIE RICEVUTE (B) 50.000 62.100
E) ALTRI CONTI D'ORDINE
E.I.1 Impegni beni leasing canoni a scad. 12.268.090 9.623.902
E.I.2 Impegni faff ctoring
E.I.3 Altri conti d'ordine
TOTALE ALTRI CONTI D'ORDINE (E) 12.268.090 9.623.902
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CONTO ECONOMICO 2013 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.311.741 7.948.291
2) Variaz. delle rimanenze di prodotti in corso 12.741 18.196

di lavorazione, semilavorati e fiff niti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizz. per lavori internrr i
5) Altri ricavi e proventi

a) contributi in conto esercizio 600.000 600.000
b) altri ricavi e proventi vari 411.556 327.177

Totale altri ricavi e proventi 1.011.556 927.177
Totale valore della produzione (A) 8.336.038 8.893.664
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, suss., consumo e merci 369.111 424.983
7) Per servizi 4.483.520 4.521.118
8) Per godimento di beni di terzi 1.172.468 1.451.413
9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 1.272.967 1.299.914
b) Oneri sociali 418.586 431.656
c) Trattamento di fiff ne rapaa porto 76.138 78.187
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi 14.562 14.492

Totale costi del personale (9) 1.782.253 1.824.249
10) Ammortamenti e svalutazione:

a) Ammort. delle immobilizz. immateriali 182.692 235.790
b) Ammort. delle immobilizz. materiali 752.277 757.249
c) Altre svalutaz. delle immobilizzazioni
d) Sval. crediti compresi nell'att. Circolante e disp. 20.000 20.000

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 954.969 1.013.039
11) Variaz. delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione 226.497 212.206
Totale costi della produzione (B) 8.988.818 9.447.008
DIFFERENZA tra VALORE e
COSTI della PRODUZIONE (A-B) -652.780 -553.344
C) PROVENTI e ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:

a) Proventi da impr. controllate 0 0
b) Proventi da impr. collegate 0 0
c) Proventi da impr. controllanti 0 0
d) Altri proventi
Totale proventi da partecipazioni 0 0
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16) Altri proventi fiff nanziari:
a) da crediti nelle immobilizzazioni 0 0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0
d) proventi diversi dai precedenti
- da crediti vs. controllate 0 0
- da crediti vs. collegate 0 0
- da crediti vs. controllanti 0 0
- da terzi 3.751 69.539
Totale proventi fiff nanziari 3.751 69.539

17) Interessi e altri oneri fiff nanziari:
- vs. controllate 0 0
- vs. collegate 0 0
- vs. controllanti 0 0
- vs. altri 396.717 308.361
Totale oneri fiff nanziari 396.717 308.361

17) bis Utili o perdite su cambi 0 0
Totale proventi e oneri fiff nanziari (C) -392.966 -238.823
D) RERR TTIFICHE di VAVV LORERR di ATTIVITÀ FINANZIARIRR E
18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni fiff nanziarie 0 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni fiff nanziarie 0 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0

Totale rettififf che di valore attività fiff nanz. (D) 0 0
E) PROVENTI e ONERI STRARR ORDINARI
20) Proventi:

a) Plusvalenze da alienazioni 31.472 45.472
b) Altri proventi straordinari 1.566 131.144
Totale proventi straordinari (20) 33.038 176.616

21) Oneri:
a) minusvalenze 0 0
b) imposte esercizi precedenti 0 1.756
c) altri oneri straordinari 22.405 70.205
Totale oneri straordinari (21) 22.405 71.961

Totale delle partite straordinarie (E) 10.633 104.655
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A - B +/- C +/- D +/- E) -1.035.114 -687.511
22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) imposte correnti -52.458 -53.987
b) imposte diffff eff rite 5.663
c) imposte anticipate 198.589 135.717

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -888.983 -600.118
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NOTA INTEGRARR TIVA
AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013
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Sigi ngg ori Azionisii ti,i
il presente progetto di bilancio sottoposto alla Vostra apaa provazione chiude con una
perdita netta pari ad Euro 888.982,72=.
Ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice Civile in tema di Bilancio di esercizio
ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2427 c.c., si foff rnrr iscono le infoff rmazioni
seguenti ad integrazione di quelle espresse dai valori contaba ili dello Stato Patrimoniale e
del Conto Economico sopra riportati.

PPrPP emessa
La società faff parte del Grurr puu po A.C.I. - Automobile Clubu Italia, ente pubu blico non
economico. Il pacchetto azionario è direttamente possedud to dall'A.C.I. per il 99,9822% e
dall'A.C. Roma per lo 0,0178%.

PPrPP inii cipii i didd caratttt ett re generalell
Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è stato redatto secondo le disposizioni
del Codice Civile, integrate dai principi contaba ili elaba orati dal Consiglio nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contaba ili, nonché dai nuovi organismi deputati a
monitorare ed indicare criteri e metodi di rapaa presentazione contaba ile.
Il bilancio d’esercizio è composto dagli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto
Economico che rispondono, nella strurr ttut ra e nel contenuto, a quanto disposto dagli artt.
2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del Codice Civile, e dalla Nota Integrativa,
anch’essa confoff rme alla normativa vigente.
Il presente Bilancio tiene sempre conto delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs.
n.6/2003 (cosiddetta “Rifoff rma del Diritto Societario”), modififf cato dal D.Lgs. del 6
feff bbraio 2004, n. 37 ed integrato dal D.Lgs. n. 310 del 28 dicmebre 2004.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2013, di cui la presente nota integrativa
costitut isce parte integrante, ai sensi dell’art. 2423 comma 1 del c.c., corrrr isponde alle
risultanze delle scrittutt re contaba ili regolarmente tenute, è redatto nel principio della
chiarezza e rapaa presenta in modo veritiero e corrrr etto la situtt azione patrimoniale e
fiff nanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Per ogni voce dello Stataa o Pataa rtt imoniale e del Contnn o Economico è stataa o indicataa o ai sensi dell’araa trr .
2423 ter c.c., 5° commmm a, l’impmm ortrr o della corrrr ispondentnn e voce dell’esercizio precedentnn e.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è faff tta secondo prurr denza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della fuff nzione economica degli
elementi dell’attivo e del passivo.
L'apaa plicazione del principio di prurr denza ha comportato la valutazione individudd ale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profiff tti da non riconoscere in
quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effff eff tto delle operazioni e degli altri eventi
è stato rilevato contaba ilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi
si rifeff riscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario
(incassi e pagamenti).
Non hanno avuto luogo, in ossequio al divieto imposto dall’art. 2423 ter c.c., 6° comma,
compensi di partite.
Non si è procedud to al raggrurr puu pamento di voci nell'attivo dello Stato Patrimoniale e nel
Conto Economico.
Non si sono verififf cati casi eccezionali per i quali, al fiff ne di foff rnrr ire con il presente
bilancio una rapaa presentazione veritiera e corretta degli affff aff ri sociali, si sia reso
necessario il ricorso ad una delle deroghe ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423,
co. 4 e 2423 bis, co. 2, c.c..
I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nell’osservanza dell’articolo 2426
del codice civile e sono confoff rmi a quelli adottati nei precedenti esercizi ove non
altrimenti specififf cato.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella foff rmazione del bilancio sono stati i
seguenti.

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

I- Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli
eventut ali oneri accessori ed al netto dei relativi ammortamenti. I costi di impianto ed
ampliamento, i costi di ricerca, di svilupuu po e di pubu blicità aventi utilità pluriennale sono
stati iscritti nell’attivo previo consenso del collegio sindacale così come per
l’avviamento; il loro ammortamento è avvenuto, rispettivamente, in un periodo non
supuu eriore a 5 anni e 10 anni.
Per quanto concernrr e le singole voci, si precisa che sono iscritte nell'attivo dello stato
patrimoniale sulla base di una prurr dente valutazione che dette spese possano erogare
benefiff ci fuff tutt ri la cui utilità economica si protrarrrr à nell’arco del tempo; esse sono
ammortizzate sistematicamente in fuff nzione della loro prevista utilità fuff tutt ra, mediante
l’apaa plicazione di adeguate aliquote di ammortamento.
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Nel dettaglio:
- “costi di impm ianto e di ampm liamento” (voce 1): sono relativi ai costi sostenuti per la

foff rmazione del personale e sono ammortizzati in tre anni.
- “didd ritti didd brevetti indudd strtt iali e didd utilizii zzz azaa ione dedd llell opo ere dedd ll’ingn egg ge ngg o” (voce 3): sono

iscritttt i all’ataa ttt ivo i costi sostenunn tuu i per l’acquqq isizione del KnKK ow-How necessaraa io per l’utuu ilizzo
di unuu impmm ianaa tnn o di guida sicuruu a; si trtt ataa ttt a di conoscenze non brevetttt ataa e che la società ANAA WB
ha trtt asfeff rito in esclusiva. Essendo l’impmm ianaa tnn o di guida sicuruu a condotttt o in leasing,
l’amaa mmm ortrr amaa entnn o è stataa o calcolataa o sulla base della dudd ruu ataa a del contnn rtt ataa ttt o di leasing.

- “concessioni,i licenze, marchi e diritti simili” (voce 4): sono costitutt iti da licenze
softff ware acquistate nell’esercizio, ammortizzate in tre o cinque anni, arco temporale
che rapaa presenta il periodo di presunta utilità.

- “avviamento” (voce 5): si tratta del disavanzo risultante dall’annullamento della
partecipazione nella s.r.l. Guida Sicura a seguito dell’incorprr orazione avvenuta
nell’esercizio; è stato ammortizzato in dieci anni, periodo ritenuto rapaa presentativo della
presunta utilità.

- “altre immobilizii zzz azione immateriali” (voce 7): riguardano i) gli oneri accessori ai
contratti di leasing esistenti ( curva Cimini, curva Trincea, Centro di Guida Sicura, Sala
Convegni); essi sono stati ammortizzati sulla base della dudd rata dei relativi contratti di
leasing; ii) i costi sostenuti per la realizzazione di alcune opere secondo una
convenzione con il Comune di Campagnano, tali costi sono stati ammortizzati per il
periodo di dud rata della convenzione e iii) il costo sostenuto per il sito web,
ammortizzato in 5 anni.

II- Immobilizzazioni materiali
Le immmm obilizzazioni mataa eriali sono valutuu ataa e al costo di acquqq isto, compmm rensivo degli oneri
accessori e dei costi diretttt i ed indiretttt i per la quqq ota ragionevolmentnn e impmm utuu aba ile al bene; esse
sono sistemataa icamaa entnn e amaa mmm ortrr izzataa e in ogni esercizio in quqq ote costanaa tnn i, sulla base di aliquqq ote
economico-tecniche determrr inataa e in relazione alle residudd e possibilità di utuu ilizzo dei beni.
Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche nonché il costo
dei rinnovamenti, utilizzando un criterio estremamente prurr denziale, hanno inflff uenzato
integralmente il conto economico dell’esercizio e non hanno concorso alla
determinazione dei costi capaa italizzati. Viceversa, le spese aventi natutt ra incrementativa,
sono state portate ad aumento del valore dei cespiti ai quali si rifeff riscono secondo i
corrrr etti principi contaba ili. Il periodo di ammortamento decorrrr e dall’esercizio in cui il
bene viene utilizzato e nel primo esercizio la quota è rapaa presentata dalla metà di quella
annuale, avuto riguardo al periodo medio temporale di utilizzo.
Per i beni che risultano interamente ammortizzati sulla base di ammortamenti integrali
registrati nei passati esercizi, viene calcolato l’ammortamento ai soli fiff ni civilistici e
viene stornrr ata la corrispondente quota di imposte diffff eff rite rilevate nello scorso esercizio
in seguito al disinquinamento della Riserva per ammortamenti integrali.
I foff ndi di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono stati rivalutati nei casi
previsti, ai sensi delle relative leggi speciali.
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Immobilizzazioni in leasing
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing fiff nanziario sono rapaa presentate in
bilancio secondo il metodo patrimoniale. Gli effff eff tti sul patrimonio e sul risultato
economico che si determinerebbero se si foff sse adottato il metodo di rilevazione
fiff nanziario sono illustrati più avanti foff rnrr endo in nota integrativa le infoff rmazioni richieste
dall’art. 2427 del codice civile, punto 22.

III- Immobilizzazioni fiff nanziarie
La società possiede una partecipazione in una società del grurr puu po ACI, pari al 0,1% del
capaa itale sociale.
La partecipazione possedudd ta rapaa presenta un investimento dudd ratutt ro fiff nalizzato alla
realizzazione del grurr puu po di società apaa partenenti all’ACI e, pertanto, è stata classififf cata
tra le immobilizzazioni fiff nanziarie.
La partecipazione è stata iscritta in bilancio al valore nominale essendo stato il costo di
acquisto svalutato in precedenti esercizi per adeguarlo al reale patrimonio netto della
società.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I- Rimanenze
Le rimanenze di fiff ne esercizio, costitutt ite unicamente dalle giacenze di benzina, sono
valutate al costo medio di acquisto di periodo, svilupuu pato con il metodo LIFO per
scaglioni di foff rmazione.

II- Crediti
Sono iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzo che corrisponde
alla diffff eff renza tra il valore nominale dei crediti e le rettififf che iscritte al Fondo
Svalutazione Crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive a cui si
rifeff riscono. L’ammontare di tale foff ndo rettififf cativo è commisurato all’entità del rischio
presunto di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prurr denzialmente
stimato in base ai dati storici.
Risultano iscritti crediti per interessi di mora a norma del D.Lgs. n.231/2002.

III - Attività fiff nanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non risultano iscritte attività così classififf caba ili.

IV- Disponibilità liquide
Sono valutate al valore nominale, poichè sono di esito sicuro ed a breve scadenza.
I saldi dei depositi bancari che comprendono anche le competenze del quarto trimestre
dell'anno, sono verififf cati sulla base di apaa positi prospetti di riconciliazione.
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D) RARR TEI E RISCONTI ATTIVI

Le voci rettififf cative rapaa presentate dai ratei e dai risconti sono tali da riflff ettere la
competenza economica e temporale di costi e ricavi dell'esercizio in chiusura ed il loro
ammontare è tale da soddisfaff re la previsione di cui all'art.2424 - bis, quinto comma, del
codice civile. Sono rapaa presentati da quote di costi e di proventi comuni a dudd e o più
esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.
Nella voce risconti attivi sono iscritti i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma
di competenza di esercizi successivi.

* * *

PASSIVO

B) FONDO RISCHI ED ONERI

Sono iscritti a frff onte di possibili passività di natutt ra determinata, di esistenza certa o
probaba ile di cui tutt ttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la
data di sopravvenienza.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effff eff ttivo concretizzarsi è subu ordinato al
verififf carsi di eventi fuff tutt ri, si sono tenute in considerazione anche le infoff rmazioni
divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fiff no alla data di redazione del
presente bilancio.
- il Fondo per oneri accoglie l’accantonamento per passività ed attività potenziali iscritte

al conto economico; la misura di tale foff ndo è stata rettififf cata sulla base di una attenta
valutazione dei rischi.

C) TRARR TTAMENTO DI FINE RARR PPORTO

Rapaa presenta l'effff eff ttivo debito matut rato verso i dipendenti in confoff rmità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni foff rma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Il foff ndo corrrr irr sponde al totale delle singole indennnn ità mataa utt ruu ataa e a faff vaa ore dei dipii endentnn i alla dataa a
di chiusuruu a del bilanaa cio, al netttt o degli accontnn i erogataa i, ed è paraa irr a quqq anaa tnn o si saraa ebbe dovuvv tuu o
corrrr irr spondere ai dipii endentnn i nell'ipii otesi di cessazaa ione del rapaa portrr o di lavaa oro in tale dataa a.

D) DEBITI

Sono iscritti al valore nominale, ritenuto rapaa presentativo del presumibile valore di
estinzione. Non sussistono le condizioni per l’iscrizione in bilancio di interessi passivi a
norma del D.Lgs. n.231/2002.
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E) RARR TEI E RISCONTI PASSIVI

Nella voce ratei passivi sono esclusivamente iscritti i costi di competenza dell’esercizio
esigibili in esercizi successivi; i risconti passivi sono relativi a proventi percepiti entro la
chiusura dell’esercizio ma di competenza fuff tut ra.

CONTI D’ORDINE

In calce allo Stato patrimoniale risultano, con la tecnica dei conti d’ordine, iscritte le
seguenti classi:
- impegni per beni acquisiti in leasing, apaa postati per il valore residud o dei canoni in

scadenza, comprensivo del relativo valore di riscatto;
- importo delle fiff deje ussioni prestate dall’ente controllante a garanzia di obbligazioni

pecuniarie assunte dalla società.

* * *

CONTO ECONOMICO

COSTI E RICAVI

I costi e ricavi, nonché proventi ed oneri fiff nanziari sono rilevati e contaba ilizzati secondo
i principi della prurr denza e della competenza con opportut na rilevazione, laddove è
necessario, dei relativi ratei e risconti. In particolare i ricavi dei servizi vengono rilevati
in base al periodo di esecuzione della prestazione.
I beni strurr mentali oggetto di leasing fiff nanziario sono riflff essi in Bilancio confoff rmemente
all’impostazione contaba ile coerente con l’attutt ale interprr retazione legislativa in materia
che prevede la contaba ilizzazione dei canoni di leasing quali costi di esercizio (metodo
patrimoniale). Secondo quanto previsto dai Principi Contaba ili OIC n. 1, n.11 e n. 12
(apaa pendice 2), nella nota integrativa sono riepilogati gli effff eff tti sul risultato d’esercizio e
sul patrimonio netto della rapaa presentazione dei contratti di leasing secondo il metodo
fiff nanziario.
I contributi in conto esercizio di Enti Pubu blici sono contaba ilizzati nell’anno in cui è
acquisita la documentazione probatoria della erogazione dei contributi stessi e sono
rilevati direttamente in conto economico.

IMPOSTE CORRENTI, ANTICIPATE E DIFFERITE
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica
previsione degli oneri d’imposta da assolvere, in apaa plicazione della vigente normativa
fiff scale.
Il debito relativo all’IRARR P è esposto nel passivo dello Stato Patrimoniale, nella voce
“debiti tributari”.
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La rilevazione della fiff scalità anticipata e/o diffff eff rita riflff ette le diffff eff renze temporanee
esistenti tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo criteri civilistici
ed il valore attribuito alla stessa ai fiff ni fiff scali, valorizzata in base alle aliquote fiff scali
ragionevolmente stimate per i prossimi periodi di imposta.
I fuff tut ri benefiff ci di imposta, derivanti da componenti di reddito a dedudd cibilità diffff eff rita e/o
da perdite fiff scali , sono rilevati solo se il loro realizzo fuff tut ro è ragionevolmente certo e
sono iscritti nell’attivo circolante tra le “imposte anticipate”.
Sono state calcolate imposte anticipate, nella misura in cui esiste ragionevole certezza
della loro recupuu eraba ilità; esse sono rapaa presentate nel conto economico in apaa posita voce
22, con contropartita ai “Crediti per imposte anticipate”.

PROVENTI E ONERI STRARR ORDINARI

Tale voce comprende proventi ed oneri non ricorrenti e di natut ra non prevedibile ed
eccezionale rispetto all'attività ordinaria dell'azienda.

* * *

COMMENTO ALLE VOCI DI BILANCIO

Come già indicato in precedenza, gli importi delle voci dello Stato Patrimoniale e del
Conto Economico sono stati comparati con quelli dell'esercizio precedente. Per faff cilitare
la lettut ra e la comprensione della nota e per permettere una faff cile comparazione con i dati
dello stato patrimoniale e del conto economico si è faff tto rifeff rimento alla classififf cazione
in codice alfaff numerico di cui agli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORARR DOVUTI

SALDO INIZIALE VARIAZIONI SALDO FINALE 

VERSAMENTI NON RICHIAMATI 1.698.800 - 1.698.800 -

In ddata 20 maggiio 2013 iill sociio ACI – Automobbiille Cllubbu dd’Italliia hha provveddudd to add
effff eff ttutt are il versamento del capaa itale sociale residud o.

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
Ai sensi dell'art. 2427, n.2 del codice civile esponiamo nella taba ella seguente i movimenti
delle immobilizzazioni immateriali, senza indicazione degli oneri fiff nanziari poiche’non
sono stati imputati ai valori iscritti nell’attivo.

Costi 
d'impianto 

e 
Ampliamen

to 

Costi di  
Ricerca, 

sviluppo e 
pubblicità 

Diritti 
Di 

Brevetto 
Industriale 

Concessi
oni 

licenze, 
marchi 

Avviamento Altre 
immobilizz. 
Immateriali 

Immobilizz. 
in corso 
e acconti 

COSTO 
STORICO 

    35.800        1.175.020 142.834
  

5.743  2.763.946

rivalutazioni prec.   

svalutazioni prec.   

amm.ti prec. 23.867 774.100 119.581 1.723 1.652.722

SALDO 
INIZIALE 

11.933 400.920 23.253
  

4.020 1.111.223

acquisiz.esercizio 14.445 16.252

riclassifiche (-)   

riclassifiche (+)   

alienazioni 
esercizio

  

rivalutaz. esercizio   

svalutaz.esercizio   

Arrotondamenti   

amm.ti esercizio 16.748 28.955 15.283 575 114.988

SALDO FINALE 9.630 371.965 24.222 3.446 996.235
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II - Immobilizzazioni materiali
Ai sensi dell'art.2427, n.2 del codice civile, evidenziamo i movimenti delle
immobilizzazioni nel corso dell'esercizio, senza indicazione degli oneri fiff nanziari
poiche’ non sono stati imputati ai valori iscritti nell’attivo.

Terreni e 
Fabbricati 

Impianti e 
Macchinario 

Attrezz. 
Industriali 

E commerciali 

Altri 
Beni 

Immobilizz. 
in corso 
e acconti 

COSTO STORICO 6.352.263 18.156.061 308.447 825.304 460.142

Amm.ti prec. 2.011.152 5.782.759 214.359 719.547

SALDO INIZIALE 4.341.111 12.373.302 94.088 105.757 460.142

acquisiz.esercizio 690 43.231 2.892 6.724 26.217

alienazioni esercizio 

f.di amm.to (+) 

Riclass.ni cespite 

Riclass.ni fondi 

Rettifica fondi  (-)  

Rettifica cespite 

Amm.ti esercizio 92.548 599.398 22.545 37.787

SALDO FINALE 4.249.253 11.817.135 74.435 74.694 486.359

Sii eviiddenziia chhe per nessuno ddeii bbenii materiiallii presentii iin bbiillanciio è stata effff eff ttutt ata lla
rivalutazione di cui alla legge 342/2000, né quella prevista dall’art.3 della legge
fiff nanziaria per il 2002. Le immobilizzazioni materiali esposte nello stato patrimoniale
hanno subu ito rivalutazioni ai sensi delle seguenti disposizioni normative: L.2/12/75 n.
576; L. 19/3/83 n. 72; L. 30/12/91 n. 413.

III - Immobilizzazioni Finanziarie
Ai sensi dell'art. 2427, n. 2 del codice civile, si evidenziano i movimenti delle
immobilizzazioni fiff nanziarie nel corso dell'esercizio, senza l'indicazione, per ogni
singola voce, degli oneri fiff nanziari poiché non sono stati imputati ai valori iscritti
nell'attivo.
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PARTECIPAZIONI
Ai sensi dell’art. 2427, n. 5 del codice civile, precisiamo che la Vostra società possiede
direttamente una partecipazione in una società del grurr puu po ACI:

Svalutazioni prec. 310.859

Riclassifiche prec. - 84.801

amm.ti prec. 

SALDO INIZIALE 520

acquisiz.esercizio 

Riclassifiche (-) 

Riclassifiche (+) 

Alienazioni esercizio 

Versamenti esercizio 

Rivalutaz. Esercizio 

svalutaz.esercizio 

SALDO FINALE 520

Partecipazioni Crediti Titoli Azioni proprie Altre immobil.

COSTO STORICO 39.815

Rivalutazioni prec. 356.365

Partecipazioni Crediti Titoli Azioni proprie Altre immobil.

COSTO STORICO 39.815

Rivalutazioni prec. 356.365

Denominazione 

sociale 
Sede legale

Capitale 

sociale 

Quota 

posseduta 

Patrimonio 

netto al 31/12/12

Valore bilancio 

Aci Sport spa Roma, via Solferino 32 €. 520.000,00 0,1% 534.161 520

SALDO INIZIALE VARIAZIONE SALDO FINALE 

691.81 ilanif eznenamiR - 5.455 12.741

I vallorii iinddiicatii sono parii all vallore nomiinalle avenddo, iin preceddenza svallutato iill costo ddii
acquisizione.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I- Rimanenze
Le rimanenze fiff nali sono costitut ite da carbr urante verde. Si riportano di seguito le
variazioni intervenute rispetto al precedente esercizio.
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II - Crediti
Ai sensi e per gli effff eff tti dell’art.2427, n.6 del codice civile in rifeff rimento ai crediti esposti
in bilancio (B III 2 e C II), in primo luogo, si evidenziano i diversi crediti in essere
suddivisi sulla base della loro presumibile dudd rata:

A BREVE 
TERMINE 

A MEDIO 
TERMINE 

A LUNGO 
TERMINE 

TOTALE 

B III 

373.996.2 II C 178.801 2.878.174

Crediti 
commerciali 

Saldo al 
31.12.12 

Incrementi Decrementi Rivalut./ 
Svalut. 

Altri movim.ti Saldo al 
31.12.13 

Importo tot. 
nominale 

2.695.897
  

2.188.670

F. do svalut. 
Cred. ex art. 
71DPR 917/86 

34.478 20.000
  

54.478

Totale 2.661.419   2.134.192

SALDO INIZIALE VARIAZIONI SALDO FINALE 

ATTIVO CIRCOLANTE 
CREDITI 

CLIENTI 
2.575.114 -623.923 1.951.191

CREDITI V/IMPRESE CONTROLLANTI 86.304 96.696 183.000

090.42 GEPRI OTNOCCA .TIR/C OIRARE 125 24.215

DEPOSITI CAUZIONALI 980 - 980

ERARIO C/I.V.A. - - -

ALTRI 91.466 -83.286 8.180

CREDITO RIMBORSO IRES DA IRAP 61.370 -6.702 54.668

412.713 .PICITNA.PMI OIRARE/V ITIDERC 198.589 515.803

CREDITI V/ERARIO PER IRES E IRAP 86.418 -31.081 55.337

CREDITO LIQUIDAZIONE SUPERBIKE 84.801 - 84.801

TOTALE 3.327.757 -449.582 2.878.174

NNon riisulltano iiscriittii creddiitii ddii ddud rata resiiddudd a supuu eriiore a ciinque annii.
L’ammontare dei crediti iscritti in bilancio è esposto analiticamente nella taba ella
seguente:

Sii riiportano ddii seguiito lle moviimentaziionii iintervenute neii creddiitii ddii natutt ra commerciialle.
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IV - Disponibilità liquide
La voce riflff ette posizioni transitorie di liquidità e si rifeff risce principalmente a
disponibilità su conti correnti bancari.

SALDO INIZIALE VARIAZIONE SALDO FINALE 

180.66 IRACNAB ITISOPED + 244.051 310.132

ASSEGNI -

CONTANTE 1.542 + 1.293 2.835

TOTALE 67.622 245.344 312.967

SALDO INIZIALE VARIAZIONI SALDO FINALE 

0 IVITTA IETAR 0 0

629.213.1 + IVITTA ITNOCSIR -178.535 + 1.134.391

629.213.1 + ELATOT - 178.535 + 1134.391

SALDO INIZIALE VARIAZIONI SALDO FINALE

577.76 + IVISSAP IETAR + 4.595 + 72.370

029.542 + IVISSAP ITNOCSIR + 96.523  + 149.397

596.313 + ELATOT -91928 + 221.767

La cassa è utiilliizzata per ii piiccollii pagamentii e per antiiciipii ddii spese a ddiipenddentii.
Gli incrementi/decrementi delle singole voci rispecchiano il normale fuff nzionamento
della società.

D) RARR TEI E RISCONTI

I ratei attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza temporale e si rifeff riscono
a ricavi e costi di competenza dell’esercizio aventi manifeff stazione numeraria
nell’esercizio successivo. I risconti attivi e passivi sono relativi a costi e ricavi
manifeff statisi nell’esercizio ma di competenza di esercizi fuff tut ri.
Di seguito il dettaglio dei ratei e risconti attivi e passivi con specififf ca indicazione delle

movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio rifeff rito alle singole voci:
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Per maggiore chiarezza si foff rnrr isce il dettaglio della composizione dei ratei e risconti:

RISCONTI ATTIVI 

Tasse circolazione auto 890

Premi assicurativi 18.820

Vari (telefoniche-abbonamenti) 20.532

Maxicanone Centro di Guida 319.877

Maxicanone TORRE 70.486

Maxicanone Palazzina Centro 127.262

Maxicanone centro congressi 495.341

Maxicanone leasing diversi 12.971

Canoni centro congressi 68.202

TOTALE 1.134.391

RATEI PASSIVI 

Rateo 14ma stipendi e ferie 72.370

Rateo interessi pass.posticipati -

TOTALE 72.370

RISCONTI PASSIVI 

Risconti per ricavi di esercizio 118.873

Plusvalenza lease-back TORRE 30.524

TOTALE 149.397

Le vocii esposte sono dda riiffeff riire all normalle anddamento ddellll'attiiviità sociialle.



NoNN tatt InII tett ge ratitt va Aci VaVV llll ell lull nga S.SS p. .a. 54

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Il Capaa itale Sociale di Euro 14.000.000,00 costitutt ito da n. 14.000.000 azioni del valore
nominale di 1 Euro ciascuna, è così foff rmato:

CATEGORIA DI AZIONI CONSISTENZA  INIZIALE CONSISTENZA FINALE 

ORDINARIE €. 14.000.000,00 €. 14.000.000,00

Ill patriimoniio netto hha subbu iito nell corso ddellll'eserciiziio lle seguentii moviimentaziionii:

VOCI SALDO 

INIZIALE 

INCREMENTI DECREMENTI SALDO 

FINALE 

000.000.41 ELAICOS ELATIPAC 14.000.000

RIS.DI RIVALUTAZIONE 

RISERVA LEGALE 

RIS. L. 91/81 

RISERVA STATUTARIA 

951.2 28/294 .L.D 51 .TRA .POS 2.159

)951.2( 28/294 .L.D 51 .TRA .SNI (2.159)

F.DO ACC.CONTRIBUTI ART. 55/597 

RISERVA ARROTONDAMENTO 

VERSAMENTI IN C/CAPITALE 

UTILE O PERDITA ES. PRECEDENTI - 154.309 600.118 - 754.427

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO - 600.118 288.865 - 888.983

TOTALE PATRIMONIO NETTO 13.245.573 888.983 12.356.590

Viiene iinddiicata ddii seguiito lla cllassiifiiff caziione ddelllle riiserve all fiiff ne ddii ddiistiinguere lla
ppossibilità di utilizzazione ovvero di distribuzione delle stesse (art.2427, voce 7 bis del
codice civile):
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Legenda: “A” per aumento capaa itale sociale; “B” per copertut ra perdite; ”C” per
distribuzione ai soci

D) FONDI RISCHI ED ONERI

Fondi per oneri
Risulta iscritto un foff ndo per rischi ed oneri tributari. Tale foff ndo, risulta così
movimentato:

Denominazione Importo Riserva 
utile/capitale 

Possibilità 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Note 

Riserva statutaria Utile A – B  Art. 41 
statuto  

Riserva legale Utile B  Art. 2430 
c.c. 

Sopr.art.15 
d.l.492/82 

2.159,28 Utile   

Fondo art. 55/597 Utile B   
Totale 2.159,28   

FONDI 
SALDO INIZIALE VARIAZIONI SALDO FINALE 

FONDO RISCHI TELELEASING 11.000 - 11.000

DIRIGENTI IMPIEGATI OPERAI TOTALE 

SALDO INIZIALE 176.103 241.996 117.819 535.917

VARIAZIONI (rivalut.) 3.386 4.589 2.247 10.221

UTILIZZO  

ACCANTONAMENTO 19.748 40.288 11.960 71.996

STORNO 0,50% 2.869 2.753 794 6.415

IMPOSTA 
SOSTITUTIVA TFR 

372 505 247 1.124

SALDO FINALE 195.996 277.334 129.416 602.745

) TRARR TTAMENTO DI FINE RARR PPORTO

Il debito per TFR è determinato sulla base delle competenze matutt rate ai sensi
dell’articolo 2120 del codice civile da tut tti i lavoratori dipendenti in base alla normativa
vigente.
L’importo esposto in bilancio è pari a euro 602.745.
La movimentazione dell’anno 2013 è la seguente:
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DEBITI
Ai fiff ni di una maggiore chiarezza dei dati esposti nello stato patrimoniale esponiamo le
più signififf cative movimentazioni intervenute nell'esercizio:

SALDO 
INIZIALE 

VARIAZIONI SALDO 
FINALE 

DEBITI VERSO SOCI PER 
FINANZIAMENTI 

4.500.000 -150.000 4.350.000

229.495.4 EHCNAB/V ITIBED -1.327.507 3.267.415

590.697.1 IROTINROF -503.122 1.292.973

200.1 ETNALLORTNOC +993 1.995

897.831 IRATUBIRT ITIBED -7.328 131.470

ISTITUTI DI PREVIDENZA 83.013 -13.705 69.308

555.131 ITIBED IRTLA 9.351 140.906

583.542.11 ELATOT -1.991.318 9.254.066

La società non ha in essere debiti assistiti da garanzia.
Per quanto richiesto dall’art.2427, n.6 del codice civile in rifeff rimento ai debiti esistenti
alla data di chiusura dell’esercizio, Vi precisiamo che non si evidenziano debiti di dud rata
residud a supuu eriore a 5 anni ad eccezione del fiff nanziamento ACI, di residudd i euro
4.350.000,00 il cui rimborso sarà effff eff ttutt ato a partire dal 1° settembre 2014 in 29 rate
quadrimestrali. I debiti verso banche scadenti oltre l’esercizio successivo pari ad €
1.631.645 sono relativi al mututt o BPER (scadenza nel 2021).
.

* * *

CONTI D’ORDINE

Si precisa, per quanto richiesto dall’art. 2427 del codice civile, primo comma, punto 9,
che non esistono impegni della società a faff vore dell’ente controllante; quest'ultimo ha
rilasciato dudd e lettere di "patronage" a dudd e società di leasing.
Esiste una fiff deiussione della società a faff vore del Comune di Campagnano per la
convenzione di servizi rilasciata dal Credito Cooperativo di Formello.
Si specififf cano il dettaglio e le movimentazioni dell’esercizio.

SALDO INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI SALDO FINALE 

Fidejussioni da terzi 62.100 12.100 50.000

Beni presso terzi 

Beni in leasing 9.623.902 2.644.188 12.268.090

TOTALE 9.686.002 2.644.188 12.100 12.318.090
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CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

I ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi alla gestione caratteristica della società,
suddivisi per categorie di attività, sono così dettagliati:

CATEGORIA ANNO 
PRECEDENTE VARIAZIONE ANNO CORRENTE

CIRCOLAZIONE TURISTICA            678.645,19 -     69.108,63      609.536,56 
PROVE LIBERE PRE-GARA               117.888,92 -     61.638,92        56.250,00 
CONTRIB.ORG.MANIF.SPORT.             93.338,84 -     68.338,84        25.000,00 
FORNIT. SERV. PISTA SUV            163.118,11 -      2.271,11      160.847,00 
FORNITURA SERVIZIO BOX              324.016,00 -     57.136,73      266.879,27 
INGRESSI GARA/ACC.VISITAT           43.246,40 -      4.267,33        38.979,07 
FORNIT.SERV. IMP.-ATTREZ.           446.300,00 -     33.615,91      412.684,09 
FORNIT.SERV.SALETTE RAPP.             89.020,41 -     26.983,04        62.037,37 
FORNIT.SERV.SALETTE G.S.            128.009,18 -     20.106,43      107.902,75 
FORNIT.SERV.PISTA ESCLUS.           493.179,34 -   181.425,09      311.754,25 
FORNITURA SERV.PISTA GARE           582.770,00 -     96.200,00      486.570,00 
PERCENTUALE INCAS.C/TERZI             10.961,40 -      2.528,80         8.432,60 
PRESTAZ.PUBBLICIT.DIVERSE            24.200,00 -     13.200,00        11.000,00 
PUBBLICITA' FISSA                    72.114,00 -     14.208,00        57.906,00 
QUOTE ISCRIZIONE S.F.P.             285.406,13 -   113.965,35      171.440,78 
TASSE ISCRIZIONI GARA               238.175,00 -     84.575,00      153.600,00 
VARIE  - RICAVI -                    20.939,86 -      7.625,30        13.314,56 
PUBBLICITA' FISSA CENTRO           342.838,26 -     17.359,73      325.478,53 
CONCESSIONE SPAZIO                    19.371,00       18.814,29        38.185,29 
FORN.SERV.PISTA/PIAZZ.IRR            24.500,00 -     18.870,00         5.630,00 
SERV.AGGIUNT.ALPINA SUP.              10.500,00        9.900,00        20.400,00 
QUOTE CORSI ITINERANTI              356.655,63 -   212.038,15      144.617,48 
CORRISP.UTILIZZO TV CC                37.440,00       25.960,00        63.400,00 
QUOTE CORSI CENTRO GUIDA          1.136.818,06 -     92.975,50   1.043.842,56 
FRANCHISING                         148.428,46       29.901,05      178.329,51 
FORNIT.SERV.PISTA RALLY                          -         3.000,00         3.000,00 
DIRITTI PREN. ANTICIPATA                   753,90 -         663,45              90,45 
ALTRI RICAVI P.L. MOTO                11.820,25 -      4.280,58         7.539,67 
FORNIT.SERV.BOX P.L. MOTO             13.835,03           201,37        14.036,40 
FORNIT.SERV.CENTRO CONGR.           147.041,00       14.964,33      162.005,33 
TRUCK TOUR                              3.500,00 -      3.500,00                   -  
FITTO - BAR RISTORO -               152.400,08 -     23.245,73      129.154,35 
SERVIZI PISTA C/TERZI               363.752,50 -     45.291,25      318.461,25 
SERVIZI EXTRA C/TERZI               134.083,85 -      1.374,13      132.709,72 
SERVIZIO MEDICO C/TERZI             195.150,00        5.060,00      200.210,00 
RIMB. CATERING e/o BUFFET               5.692,50        1.914,50         7.607,00 
NOLO IMPIANTI SFP (CORSI)           160.000,56 -     50.000,22      110.000,34 
ALTRI PROV.ATTIVI ITINER.             73.264,21 -     36.285,21        36.979,00 
B.M.W. ACCADEMY                     691.114,97     345.556,84   1.036.671,81 
SERVIZI VARI CENTRO CONGR           108.001,93     271.255,79      379.257,72 
FITTI DIVERSI                         13.832,30       11.752,92        25.585,22 
ALTRI PROV.ATTIVI DGS               113.052,21       14.666,62      127.718,83 
ALTRI PROVENTI ATTIVI               200.157,46 -     71.972,39      128.185,07 
RIMB.PERSONALE DISTACCATO                        -      130.000,00      130.000,00 
SCONTI E ABBUONI ATTIVI                    134,55 -           67,26              67,29 
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 12.741 5.456 18.196
TOTALE                                      8.293.664             - 557.626                7.736.038 
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Non si ritiene di dover procedere, ai sensi dell’art. 2427 punto 10) del codice civile, alla
ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiff che in
quanto l’attività tipica della società si svolge in un unico luogo.

Contributi in conto esercizio
I contributi in conto esercizio sono sostanzialmente costitutt iti da contributi ACI - CSAI
- CONI per la Scuola Federale di Pilotaggio. Nel complesso ammontano a euro
600.000,00.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Nella seguente taba ella vengono analiticamente indicati i costi della produdd zione suddivisi
per categoria, raffff rff ontati con l’anno precedente.

a) Costi per l'acquisizione materie prime, sussidiarie, di consumo e mercip q p , ,

CATEGORIA ANNO 
PRECEDENTE VARIAZIONI ANNO CORRENTE

CARBUR.LUBRIF. S.F.P.                  11.175,09 -      1.141,29         10.033,80 
RIFOR.AUTOM.AUTODROMO 

 49,406.05              TED -     15.444,85         35.160,09 
RIFOR.DIV.NE GUIDA SICURA              43.102,86 -      7.074,72         36.028,14 
RIF.AUTO.SERV.GOLF/Q7/SKO                5.987,90        3.140,67          9.128,57 
MATERIALI VARI CONSUMO               152.476,90 -     42.292,63       110.184,27 
RIFOR.AUTOMEZZI T.H.V.                   1.413,11 -         579,95             833,16 
STAMPATI - COSTI -                     71.749,89        6.179,18         77.929,07 
RIF.PEUGEOT 307SW                           818,26 -         818,26                    -  
TROFEI, COPPE E TARGHE                 13.067,56 -         830,58         12.236,98 
ALPINA SUPERDEFENDER                   66.182,52 -      7.662,52         58.520,00 
MEDICINALI                               4.779,42 -      1.108,41          3.671,01 
VESTIARIO DIPEND. E COLL.                3.624,34       11.761,16         15.385,50 

 97,289.424                    ELATOT -     55.872,20       369.110,59 
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b) Costi per l'acquisizione di servizip q

CATEGORIA ANNO 
PRECEDENTE VARIAZIONI ANNO CORRENTE

FRANCHISING                            73.307,63       49.717,06       123.024,69 
CRONOMETRISTI                          17.164,50        4.051,00         21.215,50 
ISTRUTTORI\COLLABORATORI             414.019,20 -     91.705,40       322.313,80 
MEDICI ED INFERMIERI                 231.684,84        5.176,11       236.860,95 
ORGANIZ.MANIFEST.SPORTIVE            128.743,42 -     71.113,35         57.630,07 
SERVIZI GARA E PROVE                 332.823,71 -     22.573,63       310.250,08 
OSPITALITA'E SERV.COMMISS            257.769,42 -     47.175,78       210.593,64 
OSPITALITA' PER.DIDATTICO              24.389,79        7.821,32         32.211,11 
ENERGIA ELETTRICA                    172.218,00       37.363,41       209.581,41 
ISCRI.NE CALEND. CSAI/FIA              21.630,00       18.922,00         40.552,00 
ANALISI CARBURANTE                          903,77 -         903,77                    -  
SMALTIMENTO RIFIUTI                    20.225,20 -      3.935,70         16.289,50 
SPESE VARIE GARE e MANIF.              15.315,94 -     14.290,94          1.025,00 
RIMB.SPESE ISTR./COLLAB.               37.856,14 -     15.028,34         22.827,80 
NOLEGGIO GENERATORE 

-                         TTELE         5.700,00          5.700,00 
NOLO AREE,TERRENI,IMPIANT              17.085,50 -      7.275,50          9.810,00 
ALLESTIMENTI                             8.790,00     208.149,00       216.939,00 
B.M.W ACCADEMY/Z4                    412.220,45     363.444,92       775.665,37 
ASSISTENZA EDP                         24.624,00 -      5.810,00         18.814,00 
MANUT.AUTOMEZZI AUTOD.                 22.774,07       17.654,62         40.428,69 
MANUT.AUTOVETTURE SFP                  29.321,39 -     22.209,16          7.112,23 
MANUT.IMPIANTI ELETTRICI             101.457,21 -     79.663,55         21.793,66 
MANUT.IMP.IDRICI                       18.260,00 -     13.756,00          4.504,00 
MANUT.IMP.FABB.BOX PISTA             251.239,21 -   109.077,29       142.161,92 
MANUT.IMP.ANTINCENDIO                    1.702,80 -      1.702,80                    -  
MANUT.IMP.RISCALDAMENTO                25.712,00 -     25.191,00             521,00 
MANUTENZ.AMPL.SONORA                     1.020,00        6.012,00          7.032,00 
MANUT.IMP.TELEFONICO                   11.484,00 -         459,00         11.025,00 
MANUT.MACCHINE ELETT.UFF.                         -            200,00             200,00 
MANUT.APPARECC.ATTREZZ.                25.382,63 -     16.948,43          8.434,20 
MANUT.IMP.DEPURAZIONE                  24.563,00 -     19.419,00          5.144,00 
CANONI PERIODICI MANUTENZ            179.812,79       48.667,67       228.480,46 
MANUTENZIONE CAPANNONI                   7.300,00 -      6.000,00          1.300,00 
MANUTENZ.PROGRAMMA EDP                10.308,00        3.020,00         13.328,00 
MANUT.IMP.TV CIRC.CHIUSO               21.310,37 -         867,95         20.442,42 
MANUT.IMP.CENTRO GUIDA                 25.030,25        9.627,61         34.657,86 
MANUT.AUTOMEZZI T.H.V.                   5.856,72 -      4.111,08          1.745,64 
MANUT.PISTA RALLYE                     14.757,50 -      8.057,50          6.700,00 
MANUT.AUTOMEZZI D.G.S.                   3.115,08        2.127,69          5.242,77 
ASSIC.NI RISCHI DIVERSI                87.761,69       15.336,63       103.098,32 
TRASPORTI                              24.616,61 -     10.957,61         13.659,00 
PROVVIGIONI                            31.086,51       32.112,41         63.198,92 
PUBBLICITARIE                          64.100,00 -     54.016,99         10.083,01 
PROMOZIONALI                                      -        50.000,00         50.000,00 
VIAGGI E TRASFERTE                     15.429,20       16.406,45         31.835,65 
VARIE  - COSTI -                       50.589,80 -     33.805,13         16.784,67 
OSPITALITA' CLIENTELA                123.248,13       54.140,06       177.388,19 
EMOL.AMM.RI E SINDACI                162.327,31 -      4.894,00       157.433,31 
PROFESSIONALI                        250.702,89 -     38.970,24       211.732,65 
COMPENSI A TERZI                       50.014,24 -     22.168,04         27.846,20 
GETTONE PRESENZA AMM.                3.520,00 -         520,00          3.000,00 
TELEFONICHE - TEL. PORTAT              13.582,93 -      1.337,06         12.245,87 
SPESE AMMINISTRATIVE                     6.503,94 -      3.094,14          3.409,80 
ASSICURAZIONE 

 37,236.51              ERUTTEVOTUA           258,20         15.890,93 
PULIZIA                              248.185,30 -     67.360,38       180.824,92 
TELEFONICHE INDETR.IVA                   1.230,81 -         229,32          1.001,49 
RISCALDAMENTO                          32.085,11 -      7.861,64         24.223,47 
SIMULATORI KUNOS 

 00,000.21              OG2YDAER        1.100,00         13.100,00 
STAMPATI - SPESE -                       1.725,50           357,70          2.083,20 
TELEFONICHE                            67.862,17           730,01         68.592,18 
TRASPORTO E SPEDIZIONI                   2.720,11        1.430,36          4.150,47 
ANALISI ACQUE                               629,60 -         629,60                    -  
MOTOR SHOW - BOLOGNA -               159.874,42 -   159.874,42                    -  
RIMB.SPESE CONS.AMM.NE                 21.440,98 -     10.401,05         11.039,93 
COLL.COORD. CONTINUATIVI               26.800,00        5.600,00         32.400,00 
ONERI SOCIALI COLL.COORD.                8.432,95        2.690,83         11.123,78 
COSTI ACCESS.PERS.e COLL.              47.746,80 -      1.930,08         45.816,72 
COSTI FORMAZIONE PERSONAL                    90,00 -           90,00                    -  
TOTALE                             4.521.118,26 - 37.597,81    4.483.520,45 
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c) Costi per godimento beni di terzip g

CATEGORIA ANNO 
PRECEDENTE VARIAZIONE ANNO CORRENTE

NOLO IMPIANTO SFP                    164.288,56 -                 35.450       117.294,34 
NOLO AUTOMEZZI E VARIE               139.243,19                   11.956         83.624,88 
NOLO ATTREZZ,TENSO,GRUPPI              20.956,03                    9.356         24.253,95 
LOCAZIONE TELELEASING                  49.433,76                   10.355         42.933,17 
CANONI LEASING                         51.679,40                    9.418         58.401,80 
CANONI LEASING CIMINI                  39.841,59 -                 66.061         40.890,00 
CANONI LEAS. CENTRO GUIDA            377.969,19 -                 20.635       292.672,46 
CANONI LEASING PADDOCK O             151.983,71                   87.841         74.517,88 
CANONI LEASING TORRE                   85.035,58 -                 65.402         82.558,18 
CANONI LEASIN PALAZZ.CENT                9.906,30                    3.973          9.906,30 
CANONI LEASING SALA CONVE            361.075,87                         -        345.414,90 

81,314.154.1                    ELATOT -         278.945,32 1.172.467,86 

******

OPERARR ZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Art. 2427, comma 1, n. 22 del codice civile

Di seguito vengono riepilogate, per quanto di conoscenza della società, le infoff rmazioni
relative agli effff eff tti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico
rilevando le operazioni di locazione fiff nanziaria con il metodo fiff nanziario rispetto al
criterio patrimoniale dell’addebito al conto economico dei canoni corrisposti.

Operazioni di 
locazione 
finanziaria 

Interessi passivi 
di competenza 
dell’esercizio*  

Costo storico 
(sostenuto dalla 
società di 
leasing)  

Quota di 
ammortamento 
dell’esercizio 

Fondo 
ammortamento 
al 31/12/2013 

Valore 
netto di 
bilancio 

Curva Cimini 7.647 1.160.000 34.800 400.200 759.800

Impianto Paddock 15.538 1.940.000 58.200 611.100 1.328.900

Impianto Centro di 
guida 

4.050.000 121.500 1.154.250 2.895.750

Incr palazzina 
Centro di Guida 

188.533 2.441.977 73.259 366.565 2.075.412

  apocsotoM 100.000 10.000 65.000 35.000

336.22 erroT 1.670.000 50.100 425.850 1.244.150

  arallaD 130.000 32.500 113.750 16.250

Sala Convegni 123.385 6.050.000 181.500 635.250 5.414.750

537.753 elatoT 17.541.977 561.859 3.771.965 13.770.012

Sono desunti dal piano ammortamento.
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CONTO ECONOMICO 2013

Stornrr o di canoni su operazioni di leasing 904.362 (a)
Rilevazione di quote di ammortamento sui contratti in essere 561.859 (b)
Rilevazione oneri fiff nanziari 357.735 (c)
Effff eff tti sul risultato prima delle imposte 15.232- d=(a-b-c)
Ammortamenti indedudd cibili Ires quota terreno 75.000 (e)
Maggiore reddito imponibile IRES 59.768 (d+e)
Maggiore reddito imponibile IRARR P 342.503 (a-b)
Rilevazione dell’effff eff tto fiff scale
(ires e irapaa calcolate sul maggior reddito) 32.945 (f)ff
Effff eff tto sul risultato d’esercizio delle rilevazioni delle
operazioni di leasing con il metodo fiff nanziario 48.177- g=(d-f)ff

d) Costi del personale
Per quanto riguarda i costi del lavoro si evidenzia la seguente variazione

CATEGORIA ANNO 
PRECEDENTE 

VARIAZIONE ANNO CORRENTE 

Costo per il personale 1.824.249 -41.996 1.782.253

In ossequiio allll'art.2427, n.15 ddell coddiice ciiviille sii foff rnrr iiscono lle iinfoff rmaziionii rellatiive aii
movimenti del personale dipendente, suddiviso per categoria:

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALE 

INIZIO ESERCIZIO 3  16 5 24 

ASSUNZIONI      

VARIAZIONI      

      ETICSU

FINE ESERCIZIO 3  16 5 24 

PRESIDENTE C. di  A. 60.000

COMPENSO CONSIGLIERI  50.000

COLLEGIO SINDACALE 25.000

L’iinddenniità ddii cariica annua llordda spettante agllii ammiiniistratorii e gllii emollumentii ddovutii
al Collegio Sindacale per l'esercizio 2013, così come deliberati dalla Assemblea dei soci,
sono i seguenti:
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Ai consiglieri spetta, inoltre, un gettone di presenza alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
In aggiunta al gettone di presenza e alla indennità, i Consiglieri residenti fuff ori della
provincia di Roma hanno diritto al rimborso documentato delle spese sostenute.
Il compenso spettante per la Revisione Legale dei conti è pari ad € 15.000 annuali.

e) Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti effff eff ttuati nell’esercizio sono pari ad euro 182.692 per le
immobilizzazioni immateriali e ad euro 752.277 per le immobilizzazioni materiali.

f)ff Oneri diversi di gestioneg

CATEGORIA ANNO 
PRECEDENTE VARIAZIONE ANNO CORRENTE

RAPPRESENTANZA                           8.338,54 -         557,15          7.781,39 
ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI               15.065,74 -      1.153,31         13.912,43 
PERDITE SU CREDITI                       7.456,00       33.208,79         40.664,79 
CANCELLERIA                            10.502,48 -      4.726,22          5.776,26 
POSTALI BOLLATI MARCHE                   6.522,29           358,24          6.880,53 
EROGAZIONI LIBERALI                         700,00 -         200,00             500,00 
SCONTI E ABBUONI PASSIVI                     50,03             13,01               63,04 
MULTE                                       168,29           372,14             540,43 
SANZ.NI TRIBUTARIE AMM.VE                6.193,56 -      5.205,95             987,61 
IMPOSTE TASSE E DIRITTI                67.148,98 -     11.773,38         55.375,60 
BOLLI AUTO                               3.841,86 -         571,15          3.270,71 
I.M.U./I.C.I.                          84.922,00        5.822,00         90.744,00 
C.C.I.A.A.                               1.296,00 -      1.296,00                    -  

 602.212                    ELATOT       14.291 226.497 

C) INTERESSI E ONERI FINANZIARI

Per quanto concernrr e gli altri proventi fiff nanziari ricompresi nella voce di bilancio, in
confoff rmità al principio di chiarezza si espone quanto segue:

ANNO PRECEDENTE VARIAZIONI ANNO CORRENTE 

INTERESSI ATT. 
BANCARI 

448 +626 1.074

INTERESSI ATTIVI 
DIVERSI 

- +1 1

INTERESSI 
ATT.INDICIZZAZIONE 

69.090 -66.414 2.676

935.96 ELATOT -65.787 3.751
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Gli interessi e gli altri oneri fiff nanziari iscritti in bilancio si suddividono in:

INTERESSI PASSIVI BANCHE 110.876

SPESE E COMMISSIONI BANCHE 38.005

FIDEJUSSIONI BANCHE 383

INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO BPER 76.617

INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO ACI 39.200

TOTALE 396.717

ANNO PRECEDENTE VARIAZIONI ANNO CORRENTE 

PLUSVALENZE 45.472 -14.000 31.472

441.131 .TTA EZNEINEVVARPOS -129.578 1.566

502.07 .SSAP EZNEINEVVARPOS -47.800 22.405

MINUSVALENZE - - -

IMPOSTE ESERCIZI 
PRECEDENTI 

1.756 - -

) PROVENTI E ONERI STRARR ORDINARI

Le voci “Proventi ed Oneri Straordinari” sono così composte con evidenza delle
variazioni intervenute nell’esercizio:

******
POSTE DI INTERFERENZA FISCALE

IImII pm ostett dedd llll ’esercizii iop z
Le imposte imputate al conto economico, calcolate in base alle vigenti normative sul
reddito imponibile tenendo conto della competenza economica dell’onere, sono pari a:

IRES per €. – 199.961 di cui:
• recupuu ero I.RE.S. anticipata prec. €. 32.704
• imposte anticipate I.RE.S. esercizio €. (232.665)

IRARR P €. 53.830 di cui:
• I.R.A.P. corrrr ente € 52.458
• recupuu ero I.R.A.P. anticipata prec. €. 1.372

DDifi fff eff renze tett mpm oranee e rilii ell vazione dedd llll ell imii pm ostett antitt cipii atett e didd fi fff eff ritettffff z p z p p ffff
NNella considerazione che il bilancio di esercizio deve essere redatto nel rispetto del
pprincipio della competenza economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal
momento in cui avviene la manifeff stazione fiff nanziaria, si è procedud to alla rilevazione
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della fiff scalità diffff eff rita in quanto anche le imposte sul reddito hanno la natut ra di oneri
sostenuti dall’impresa nella produdd zione del reddito e, di conseguenza, sono assimilaba ili
agli altri costi da contaba ilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prurr denza,
nell’esercizio in cui sono stati contaba ilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte diffff eff rite
si rifeff riscono.
L’art. 83 del DPR 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato apaa portando al
risultato economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per
adeguare le valutazioni apaa plicate in sede di redazione del bilancio ai diversi criteri di
determinazione del reddito complessivo tassato. Tali diffff eff renti criteri di determinazione
del risultato civilistica da una parte e dell’imponibile fiff scale dall’altra, possono generare
diffff eff renze. Di conseguenza, l’ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di
dichiarazione dei redditi, può non coincidere con l’ammontare delle imposte di
competenza dell’esercizio.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole diffff eff renze temporanee
che consistono nella diffff eff renza tra le valutazioni civilistiche e fiff scali sorte nell’esercizio
e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
E’ opportutt no precisare che l’iscrizione della fiff scalità diffff eff rita è avvenuta in confoff rmità
a quanto previsto dai principi contaba ili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del
principio della prurr denza.
Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate laddove vi è la ragionevole
certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le diffff eff renze temporanee
dedud cibili che hanno portato all’iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito
imponibile non infeff riore all’ammontare delle diffff eff renze che si andranno ad annullare.
La fiff scalità diffff eff rita (imposte anticipate ed imposte diffff eff rite) è stata conteggiata sulla
base delle nuove aliquote disposte dalla Finanziaria 2008.L’iscrizione della fiff scalità
diffff eff rita è avvenuta come segue:
Nel conto economico alla voce “22-imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, diffff eff rite
e anticipate” sono state stanziate le imposte relative alla fiff scalità diffff eff rita nei seguenti
rispettivi ammontari:

imposte correnti 52.458
imposte anticipate (232.665)

imposte anticipate recupuu eri:
I.RE.S. 32.704
I.R.A.P. 1.372

Totale imposte dell’esercizio (146.131)
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Si riporta di seguito il dettaglio delle imposte anticipate e diffff eff rite:

Variazioni negative reddito 2013 

000.001 irotartsinimma isnepmoC

Gettoni CDA  3.000

750.9  itiderc ihcsir ot.ccA

899.337 3102 elacsif atidreP

TOTALE  846.055

566.232 ATAPICITNA SERI

iiceversa lla sociietà hha stornrr ato quote ddii iimposte antiiciipate ddii eserciizii preceddentii perr
quei componenti negativi di reddito che avevano già costitutt ito variazioni fiff scali positive
negli anni precedenti e quote di imposte diffff eff rite sulle quote di ammortamento civilistico
calcolato per quei beni interamente ammortizzati fiff scalmente in precedenza. Si riporta di
seguito il dettaglio.

STORNO IRES ANTICIPATA ES.PRECEDENTI IMPONIBILE IMPOSTA
compensi amm .ri 2012 83.933,00                23.081,58    
gettoni cda 3.520,00                 968,00        
quota plusvalenza torre 31.472,00                8.654,80      
TOTALE 118.925,00              32.704        

STORNO IRAP ANTICIPATA ES.PRECEDENTI IMPONIBILE IMPOSTA
quota plusvalenza torre 31.472,00                1.372          
TOTALE 31.472,00                1.372,18      

Infoff rmazioni relative alle operazioni con parti correlate
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natut ra di
prestazioni di servizi, sono state concluse a condizioni normali di mercato.
Si sono registrati i seguenti rapaa porti di credito e debito:
• “A.C.I. c/cliente €. 183.000” - “A.C.I. c/foff rnrr itore €. 1.995”;
• “ACI Global c/cliente € 3.691” - “ACI Global c/foff rnrr itore € 854”;
• “ACI Infoff rmatica c/cliente € 50.602”;
• “ACI Sport c/cliente € 27.985” - “ACI Sport c/foff rnrr itore € 71.390”.

Rendiconto Finanziario
In ossequio al documento OIC n. 12, al fiff ne di foff rnrr ire una infoff rmativa completa ed
apaa profoff ndita sulla situt azione fiff nanziaria e patrimoniale, ovvero sulle variazioni avvenute
nelle risorse fiff nanziarie e sui faff ttori che le hanno determinate, si allega il Rendiconto
Finanziario redatto elaba orando i dati derivanti dallo stato patrimoniale e dal conto
economico.



NoNN tatt InII tett ge ratitt va Aci VaVV llll ell lull nga S.SS p. .a. 66

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2013
(E(( sEE ps resso in migi liaia di €.€€ ) 2012 2013

1. Disponibilità monetarie nette (indebitamento fiff nanz.
Netto all'inizio dell'esercizio 78 114
FlFF ull ssi didd cassa generatitt dadd llll all gestitt one opo eratitt va
Utile (Perdita) d'esercizio -600 -889
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 993 935
Svalutazione crediti 20 20
Svalutazione partecipazione 0 0
Plusvalenze da realizzo di immobilizzazioni materiali -45 -31
Minusvalenze da realizzo immobilizzazioni, materiali 0 0
Variazione netta del trattamento di fiff ne rapaa porto 62 67
Accantonamento al foff ndo rischi al netto utilizzi -15
ToTT tatt lell flff ull ssi didd cassa generatitt dadd llll all gestitt one opo eratitt va 415 102
EfE fff eff tttt ott dedd llll ell variazioni inii tett rvenutett nellll ell atttt itt vitàtt
e passivitàtt didd natura opo eratitt va
Rimanenze -1 5
Crediti commerciali -2 706
Altre attività -54 -76
Debiti commerciali 9 -593
Altre passività -37 -13
VaVV riazioni didd cassa generatitt nel capa itatt lell cirii colall ntett netttt ott -85 29

2. TOTALE 330 131
Flussi (impieghi) di cassa generati da attività di investimento
Investimenti in immob. Immateriali al netto -2 -30
Investimenti in immob. Materiali al netto -1896 -80
Investimenti in immob. Finanziarie al netto 0 0

3. Totale impieghi di cassa generati da attività di investimento -1.898 -110
FlFF ull ssi (i(( mii pm iege hgg i)ii didd cassa generatitt dadd atttt itt vitàtt fiff nii anziarie
Variazioni passività a medio lungo termine di natutt ra fiff nanziaria:
accensioni/(rimborsi) -527 -443
Variazioni passività a breve di natut ra fiff nanziaria:
accensioni/(rimborsi) 285 -1032
Incrementi / (rimborsi) di capaa itale proprio 1800 1699

4. Totale flff ussi di cassa generati da attività fiff nanziarie 1.558 224
5. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (2+3+4) -10 245
6. Disponibilità monetarie nette / (Indebitamento fiff nanz. Netto)

alla fiff ne dell'esercizio 68 313



NoNN tatt InII tett ge ratitt va Aci VaVV llll ell lull nga S.SS p. .a. 67

Si attesta che il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013:
• è redatto in confoff rmità ai principi contaba ili;
• corrisponde alle risultanze dei libri e delle scrittutt re contaba ili;
• è idoneo a foff rnire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale, economica e fiff nanziaria della società.

Campagnano di Roma, lì 25 MARZO 2014

Per il Consiglio di Amministrazione, su delega dello stesso.
IL PRESIDENTE

... ....
(Dott. RuRR ggero Campi)

..........................................
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Relazione del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti

AAlla Assemblea dedd ge li Azionisi ti di ACICC VAVV LLELEE UNUU GNN AGG SPSS APP

Premessa

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2013, ha svolto sia le fuff nzioni
ppreviste dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c..
La presente relazione unitaria contiene nella parte prima la “Relazione di revisione ai
sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella parte seconda la
“Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”

Parte prima
Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14

del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39

a) Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio della società ACI
VALLELUNUU GA S.P.A. chiuso al 31/12/2013. La responsaba ilità della redazione del
bilancio d’esercizio in confoff rmità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione
compete all’organo amministrativo della società ACI VALLELUNUU GA S.P.A.
È nostra la responsaba ilità del giudizio profeff ssionale espresso sul bilancio d’esercizio
e basato sulla revisione legale dei conti.

bb) Il nostrtt o esame è stato condotttt o secondo gli statutt iti principi di revisione. In confoff rmrr ità
ai predetttt i principi, la revisione legale dei conti è stata pianaa ififf cata e svolta al fiff ne di
acquqq isire ogni elemento necessaraa io per accertrr araa e se il bilanaa cio d’esercizio sia viziato da
errrr ori signififf cativi e se risulti, nel suo compmm lesso, atttt endibile. Il procedimento di
revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo
assetttt o organaa izzativo. Esso compmm rende l’esame, sulla base di verififf che a campmm ione, degli
elementi probativi a supuu portrr o dei saldi e delle infoff rmrr azioni contenunn ti nel bilanaa cio,
nonchè la valutazione dell’adeguatezza e della corrrr etttt ezza dei criteri contaba ili utilizzati
e della ragionevolezza delle stime effff eff tttt utt ate dagli amministrtt atori. Riteniamo che il
lavoro svolto foff rnrr isca unuu a ragionevole base per l’espressione del nostrtt o giudizio
profeff ssionale. Per il giudizio relativo al bilanaa cio dell’esercizio precedente, i cui dati sono
presentati ai fiff ni compmm araa ativi secondo quqq anaa to richiesto dalla legge, si faff rifeff rimento alla
relazione emessa dal precedente Collegio Sindacale in data 8 apaa rile 2013.
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c)) A nostrtt o giiuddiiziio, iill sopra menzn iionataa o bbiillanaa ciio, reddataa ttt o iin foff rmrr a abba bbreviiataa a aii sensii ddellll’araa trr .
2435 bis c.c., nel suo compmm lesso è confoff rmrr e alle normrr e che ne discipii linanaa o i crirr terirr di
redazaa ione; esso pertrr anaa tnn o è redataa ttt o con chiaraa ezza e rapaa presentnn a in modo verirr tiero e corrrr etttt o
la situtt azaa ione pataa rtt irr moniale e fiff nanaa zn iaraa irr a e il rirr sultataa o economico della società ACI
VAVV LLELUNUU GAGG S.P.A. per l’esercizio chiuso al 31/12/2// 013.

Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile

NNel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 la nostra attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contaba ili.

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.

- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello Statutt to e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione anche con specififf co rifeff rimento alla normativa
in materia di società pubu bliche.

- Abbiamo partrr ecipato alle assembm lee dei soci e alle adudd nanze dell’Organo
AmAA mmm inistrtt ataa ivo, svoltesi nel rirr spetttt o delle normrr e stataa utt tuu araa irr e, legislataa ive e regolamaa entnn araa irr
che ne discipii linanaa o il fuff nuu zn ionamaa entnn o e per le quqq ali possiamaa o ragionevolmentnn e assicuruu araa e
che le azaa ioni delibii erataa e sono confoff rmrr i alla legge ed allo stataa utt tuu o sociale e non sono
manaa ifeff stamaa entnn e impmm rurr dentnn i, azaa zaraa dataa e, in potenzn iale conflff itttt o di intnn eresse o tali da
compmm rometttt ere l’intnn egrgg irr tà del pataa rtt irr monio sociale.

- Abbiamo acquisito dagli amministratori, dud rante le riunioni svoltesi, infoff rmazioni
in merito all’andamento delle operazioni effff eff ttut ate dalla Società che, controllata da
Aci (ente pubu blico non economico) ha lo statutt s di “società pubu blica” soggetta alle
regole di Governrr ance di detto ente sulle quali non aba biamo osservazioni particolari
da rifeff rire. Abbiamo altresì acquisto dal Presidente e dal Direttore Generali,
dudd rante le riunioni svolte, infoff rmazioni sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, perr
loro dimensioni e caratteristiche, effff eff ttuate dalla società, e, in base alle
infoff rmazioni acquisite, non aba biamo osservazioni particolari da rifeff rire.

- Gli Amministrtt atori, nella Nota Integrativa indicanaa o e illustrtt anaa o in manaa iera adeguata
le principali operazioni effff eff tttt utt ate con paraa trr i corrrr elate o infrff agrurr puu po.

- Medianaa te l’otttt enimento di infoff rmrr azioni dagli amministrtt atori e dall’esame della
documuu entazione aziendale trtt asmessaci, aba biamo valutato e vigilato sull’adeguatezza
del sistema amministrtt ativo e contaba ile nonchè sull’affff iff daba ilità di quqq est’ultimo a
rapaa presentaraa e corrrr etttt amente i faff tttt i di gestione e a tale riguaraa do non aba biamo
osservrr azioni paraa trr icolaraa i da rifeff rire.

- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e a tale riguardo non aba biamo osservazioni particolari da rifeff rire.

- Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi
dell’articolo 2408 Codice Civile.

- Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti.
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- Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato paraa eri ai sensi di
legge.

- Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri faff tti
signififf cativi tali da richiedernrr e la menzione nella presente relazione.

Bilancio di Esercizio

- Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio
redatto in foff rma aba breviata ai sensi dell’art. 2435 bis c.c., non hanno derogato alle
norme di legge ai sensi dall’art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

- I risultati dell’attività di revisione legale del bilancio, da noi svolta, sono contenuti
nella parte prima della presente relazione.

CONCLUSIONI

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio sindacale propone
all’Assemblea di apaa provare il bilancio di esercizio al 31/12/2013, così come redatto dagli
amministratori.

Campagnano di Roma, 2 Aprile 2014

Il Collegio sindacale

Dott. Giulio Gresele

Dott. Guido Del Bue

Dott. Francesco Di Cresce





Verbale di Assemblea ordinaria dei Soci del 29 aprile 2014

2013

ACI VALLELUNGA S.p.A.
Via Mola Maggiorana 4/6 - 00063 Campagnano di Roma (RM)

Tel. (+39) 06 9015501 - Fax (+39) 06 9042197 - info@vallelunga.it - wwww www .vallelunga.it
Cap. Soc. 14.000.000.,00 - C.C.I.A.A. n. 146866 - P. IVAVV 00941291007 - Reg. Imp. e C.F. 00901670588





VeVV rbrr alell didd Assemblell a

ACI VALLELUNGA S. p. A.
Sede Sociale: Campagnano di Roma (RM) - Via Mola Maggiorana n. 4/6

Capitale Sociale: Euro 14.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma: 00901670588

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma N. 146866
R.E.A. n.146866

* * *

Verbale ASSEMBLEA ORDINARIA
L’anaa nnn o 2014, il giornrr o 29 del mese di apaa rirr le alle ore 16,25 in RoRR ma Via Maraa sala, n. 8, presso l’ACI, si
è tenunn tuu a l’assembm lea ordinaraa irr a della società per discutuu ere e delibii eraraa e sul segugg entnn e

ORDRR INE DEL GIORNRR O

1) Presentnn azaa ione del progetttt o del Bilanaa cio di esercizio al 31.12.2013, relazaa ione sulla gestione, relazaa ione
del Collegio Sindacale. Delibii erazaa ioni relataa ive e consegugg entnn i.

Assumuu e la presidenznn a, ai sensi dell’araa trr . 24 dello stataa utt tuu o sociale, il Dotttt . RuRR ggero Camaa pmm i, il quqq ale
constataa ataa o:

• che l’Assembm lea è stataa a regolaraa mrr entnn e convnn ocataa a ai sensi dell’araa trr . 15 dello Stataa utt tuu o Sociale;
• che è presentnn e, l’azaa ionista AuAA tuu omobile Clul bu d’Italia, portrr ataa ore di n. 13.997.288 azaa ioni paraa irr a

nominali € 13.997.288,00=, paraa irr al 99,9812% del Capaa itale Sociale, rapaa presentnn ataa a dal Presidentnn e Ing.
AnAA gelo Sticchi Damaa ianaa i;

• che è presentnn e, l’azaa ionista AuAA tuu omobile Clull bu RoR ma, portrr ataa ore di n. 2.712 azaa ioni paraa irr a nominali €
2.712,00=, paraa irr al 0,0178% del Capaa itale Sociale, rapaa presentnn ataa a dal Dotttt . RiRR ccaraa do Alemanaa nnn o con
delega rirr lasciataa a dalla Dotttt .ssa. Giusepee pina Fusco Presidentnn e dell’AuAA tuu omobile Clul bu di RoRR ma

• che per il Consiglio di sono presentnn i, oltrtt e ad esso, i consiglierirr :
- Alfrff edo Scala;
- Massimo Nataa ili;

• che sono assentnn i ma giustififf cataa i i consiglierirr :
Impmm erirr o Baldini, Maraa irr o Colelli, Corrrr ado della Mataa ttt ia, Saba ataa ino Magrgg irr ni, EuEE genio RiRR pii epee e e Etttt ore
Vieren;

• che per il Collegio sindacale sono presentnn i i Sindaci:
- Dr. Giulio GrGG esele (Presidentnn e);
- Dr. Franaa cesco Di Cresce (Sindaco effff eff tttt ivo);

Ha giustififf cataa o l’assenznn a il Dotttt . GuGG ido Del Bue (Sindaco Effff eff tttt ivo), il tutt tuu ttt o, come da foff glio di presenznn a
tenunn tuu o agli ataa ttt i della società;
• che tutt tuu ttt i i paraa trr ecipii anaa tnn i si sono dichiaraa ataa i pienamaa entnn e edotttt i ed infoff rmrr ataa i sugli araa gr omentnn i posti

all’ordine del giornrr o,
DICHIARARR

la rirr unuu ione validamaa entnn e costitutt ita ed ataa ttt a a delibii eraraa e su quqq anaa tnn o all’ordine del giornrr o.

Ai sensi dell’araa trr . 33.3 dello stataa utt tuu o sociale all’unuu anaa imità viene nominataa o segrgg etaraa irr o della rirr unuu ione
Giusepee pe Casale, che, presentnn e, accetttt a.

In apaa ertrr utt ruu a di sedudd tuu a chiede la paraa ola il Presidentnn e Ing. AnAA gelo Sticchi Damaa ianaa i, in rapaa presentnn anaa znn a del
socio ACI, il quqq ale nel portrr araa e i salull tuu i dell’AuAA tuu omobile Clull bu d’Italia, sotttt olinea come ACI Vallelull nuu ga
SpA rapaa presentnn i unuu o strtt urr muu entnn o per la prevenznn ione della edudd cazaa ione e sicuruu ezza strtt adale e non solo dello
sportrr motorirr stico. Nonostanaa tnn e il paraa trr icolaraa e momentnn o di diffff iff coltà economica del Paese, la Società non
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può che avaa ere contnn inunn ità portrr anaa do avaa anaa tnn i i progetttt i già da tempmm o avaa vvv iataa i, ed ACI non manaa cherà di
sostenerlrr i.

N. 1 all’ordine del giorno: Presentazione del bilancio di esercizii io al 31 dicembre 2013, Relazione
sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relativii e e conseguenti.

Il Presidentnn e espone le prirr ncipii ali poste contnn aba ili del progetttt o di bilanaa cio di esercizio chiuso il
31.12.2013, costitutt ito dallo Stataa o Pataa rtt irr moniale, dal Contnn o Economico e della Nota Intnn egrgg ataa iva. Con
l’auaa tuu orirr zzazaa ione unuu anaa ime dei presentnn i il Presidentnn e viene dispensataa o dalla letttt utt ruu a anaa alitica del bilanaa cio
e della Relazaa ione sulla Gestione essendo i documuu entnn i già perfeff tttt amaa entnn e noti. Il bilanaa cio, conclull de il
Presidentnn e, si è chiuso con unuu a perdita di euruu o 888.982,72=.

Il Presidentnn e GrGG esele precisa che il Collegio ha operataa o in perfeff tttt a sintnn onia e non ha foff rmrr umm lataa o nessunuu
rirr lievo o rirr scontnn rtt ataa o irrrr egolaraa irr tà.

Dà quqq indi letttt utt ruu a della relazaa ione.

Il Presidentnn e Camaa pmm i prende la paraa ola faff cendo presentnn e che il rirr sultataa o d’esercizio non faff venire meno la
contnn inunn ità azaa iendale di ACI VAVV LLELUNUU GAGG SPA, così come precisataa o nella relazaa ione sulla gestione,
ed inoltrtt e che la società è ben amaa mmm inistrtt ataa a e condotttt a nel rirr spetttt o della migliore prataa ica azaa iendale e
delle fiff nalità persegugg ite da ACI.

l’Assembm lea, con voto palese espresso dagli azaa ionisti, all’unuu anaa imità

DELIBERARR
- di apaa provaraa e il bilanaa cio chiuso al 31 dicembm re 2013 così come redataa ttt o dagli amaa mmm inistrtt ataa orirr aderendo

alla proposta di rirr pii ortrr o a nunn ovo della perdita di esercizio, paraa irr ad euruu o . 888.982,72

Constataa ataa o quqq indi che l'Ordine del Giornrr o è esauaa ruu irr to e poiché nessunuu o chiede la paraa ola, dichiaraa a
l'adudd nuu anaa znn a conclull sa alle ore 16,45.

IIll SSegrgg etaraa iirr o Il Presidentnn e

(Giusepee pe Casale) (RuRR ggero Camaa pmm i)
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