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* * *

È convocata l’Assemblea Ordinaria dei soci in prima convocazione il giorno 20
aprile 2018 alle ore 11,00, presso gli uffici di ACI in Roma, via Marsala 8 ed, occor-
rendo, in seconda convocazione il giorno 24 maggio 2018 alle ore 12,00 nello
stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

l) Comunicazioni del Presidente.
2) Presentazione del progetto del Bilancio di esercizio al 31.12. 2017. Delibera-

zioni relative.
3) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa fissazione del numero degli

amministratori.
4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5) Determinazione dei compensi annuali, nonché dei rimborsi delle spese spet-

tanti ai consiglieri di amministrazione e al Presidente.
6) Determinazione dell’importo complessivo del compenso annuale spettante

agli amministratori investiti di particolari funzioni.
7) Nomina di n. 3 Sindaci effettivi, di n. 2 supplenti nonché del Presidente del

Collegio Sindacale.
8) Determinazione della retribuzione annuale e dei rimborsi spese spettanti al

Collegio sindacale.
9) Conferimento dell’incarico di revisione legale per il triennio 2018/2020 e

determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
10)Direttore Generale. Deliberazioni ai sensi dell’art. 4.6 del Regolamento di

Governance delle Società controllate da ACI.

Campagnano di Roma, 3 aprile 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

_____________________________________
(Dott. Ruggero Campi)

1

 
 
 

   

     

      

  � 14.000.000,00= i.v. 

C        
 

        

   

Õ  Õ         

               

          

            

  

   
    

          

   

         

   

        

     �   

         

 



2



3



PRESIDENTE                                           Ruggero CamPI 

DIRETTORE GENERALE                      alfredo SCaLa 

CONSIGLIERI                                          mario CoLELLI
                                                              Corrado DELLa maTTIa
                                                              Ettore VIERIn
                                                              

PRESIDENTE                                        Giulio GRESELE

SINDACI EFFETTIVI                              Guido DEL BUE
                                                              Deborah SaSSoRoSSI

SINDACI SUPPLENTI                             maria Giovanna BaSILE 
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ORGANISMO DI VIGILANZA
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REVISORE LEGALE
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In carica per il triennio 2015-2017 (situazione al 31.12.2017)
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ACI VALLELUNGA S. p. A.
Sede Sociale: Campagnano di Roma (RM) - Via Mola Maggiorana n. 4/6

Capitale Sociale: € 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 2017
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori azionisti,
il Bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione si chiude con una perdita di esercizio
pari ad euro 1.286.614 con evidenza di ammortamenti pari ad euro 966.007 e canoni per
godimento di beni di terzi pari ad euro 1.544.325
I dati numerici sono la risultante della corretta applicazione di principi contabili e offro-
no, per loro natura, una rappresentazione astratta della operatività della Società. Per que-
sto, così come già fatto per i progetti di bilancio degli esercizi amministrati da questo
Organo amministrativo, riteniamo essenziale premettere alcune informazioni tali da far
comprendere il contesto nel quale Aci Vallelunga ha operato e opererà. Governance e
sintesi dell’attività sociale rispetto ai settori in cui è obiettivamente divisibile, completa-
no questo flusso informativo che, coniugato con la parte propriamente numerica, consen-
te di avere una chiara e fedele rappresentazione di ciò che è accaduto nell’esercizio 2017
ed è rappresentato nell’omonimo progetto di bilancio.

Gli obblighi informativi, anche non propriamente contabili, richiesti dall’articolo 6,
d.L.vo 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati assolti
attingendo all’approccio tipico dei più consolidati sistemi di rendicontazione, con iden-
tificazione delle informazioni nella misura in cui assicurino la comprensione dell’atti-
vità della impresa e del suo andamento, dei suoi risultati secondo un criterio di rilevanza
coerente con l’attività e le caratteristiche dell’impresa.
Le informazioni, come sopra individuate, non hanno costituito una relazione autonoma
ma sono state inserite nella presente relazione evitando duplicazioni informative e di
contenuto, realizzando l’obiettivo della economicità e della fruibilità dell’informazione
evitando la disseminazione a scapito della chiarezza.
Per questo:

a) con riferimento al comma 2, del citato articolo 6, d.L.vo n.175 il rinvio è al conte-
nuto dei paragrafi 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3;

b) con riferimento al comma 4, del citato articolo 6, d.L.vo n.175 il rinvio è al conte-
nuto dei paragrafi 1, 2, 3, 4, per intero, 5 limitatamente al 5.1, 6 per intero.
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CORPORATE GOVERNANCE

1. PROFILO OPERATIVO

1.1 MISSIONE

ACI Vallelunga è una Società strumentale di ACI per il perseguimento delle attività isti-
tuzionali dell’Ente.

La Società opera nei settori della gestione impianti sportivi e di guida sicura.
Nello specifico ACI Vallelunga provvede a organizzare ed ospitare manifestazioni spor-
tive e promozionali, gare di velocità automobilistiche e motociclistiche, nonché per la
sicurezza stradale anche per conto di terzi. Da tenere presente che gli investimenti effettuati
negli ultimi anni hanno dato alla società una connotazione polifunzionale consentendole di
proporsi anche in nicchie di mercato altrimenti non aggredibili. Il patrimonio immobiliare è
di notevole consistenza e, tenuto conto dei programmati ulteriori investimenti richiesti da
ACI, non è da escludersi una separazione del comparto immobiliare rispetto a quello pro-
priamente gestionale come auspicato nel paragrafo delle conclusioni.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

2.1 STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE 

La Società non ha azioni proprie in portafoglio ed è controllata dall’Automobile Club
d’Italia. Il Capitale sociale è di Euro 14.000.000 suddiviso in n. 14.000.000 di azioni del
valore nominale di € 1 cadauna. 

2.2 RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DI AZIONI

Il vigente Statuto Sociale, non prevede alcuna restrizione al trasferimento di azioni.

2.3 RAPPORTO CON L’AZIONISTA

Il rapporto con l’Azionista è disciplinato dalla normativa generale recata dal codice civi-
le, dalle leggi e regolamenti specifici nonché dal Regolamento di Governance così come
per tutte le società controllate da ACI. 

3. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La società ha una governance di tipo tradizionale integrata, quanto al controllo, da figure
professionali che definiscono e perfezionano i controlli interni. L’istituzione della fun-
zione di Audit è stata rinviata, su specifica richiesta del Collegio sindacale, per fare coin-
cidere la decorrenza e durata con quelle degli altri organi. La figura di preposto alla reda-
zione del bilancio è stata ricompresa in quella di direttore amministrativo, nonché Vice
direttore generale.

3.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall’Assemblea degli Azioni-
sti nella seduta del 29/07/2015 per il triennio 2015/2017. La scadenza è fissata con la data
dell’assemblea per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017.
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Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della disciplina recata dalla Legge n. 120/2011
e successivo DPR attuativo n. 251/2012, rispetta l’equilibrio di genere ed è così composto:

Dott. Ruggero Campi, con funzioni di Presidente;
Sig.Ettore Vierin, Consigliere;
Dott. Mario Colelli, Consigliere;
Sig. Corrado Della Mattia, Consigliere;
Dott.ssa Maria Luisa Lizzi, Consigliere.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale nel sistema di corporate governance
ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed
ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungi-
mento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed lo Statuto riservano
all’Assemblea dei Soci, fermo restando l’esercizio da parte di ACI dei poteri di indirizzo,
direttivo e di controllo anche ispettivo. 

3.2 DIRETTORE GENERALE 

La società è dotata di una Direzione Generale che, oltre ai poteri delegati con procura di
cui al successivo punto 3.3, provvede a svolgere le funzioni proprie del ruolo apicale.
Dal giugno 1997, con alternanza - per regolamento di governance- della carica anche di
Consigliere, le funzioni di Direttore Generale della Società sono svolte da Alfredo Scala.

3.3 DELEGHE E POTERI

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società.
Il Consiglio di Amministrazione non ha conferito deleghe/poteri al Presidente ma solo fun-
zioni per l’indirizzo e la supervisione delle strategie aziendali, nonché per la rappresentanza
e la cura delle pubbliche relazioni ed i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, per dare efficacia e celerità alla gestione operativa della
Società, ha attribuito con procura speciale i vasti poteri al Direttore Generale. La procura
è depositata presso la CCIAA di Roma.

In sintesi, il Direttore Generale ha la direzione tecnica, amministrativa e finanziaria e
commerciale di tutte le attività svolte dalla società nell’ambito dei programmi operativi
e delle direttive disposte dal Consiglio di Amministrazione nonché il potere di gestire
tutti gli affari di ordinaria amministrazione da esercitarsi con firma libera:
- assume impegni di spesa per l’acquisizione di beni, servizi, lavori e quant’altro inerente

al perseguimento degli scopi sociali entro il limite di € 150.000 per ciascun contratto;
- provvede all’ordinamento ed al funzionamento degli uffici, attraverso ordini di servizi,

disposizioni e comunicati organizzativi;
- gestisce il personale, sia con riguardo alle assunzioni, alle promozioni ed ai licenzia-

menti ad eccezione dei rapporti con i dirigenti per il quali provvede il Consiglio di
Amministrazione;

- attua in via operativa le determinazioni anche strategiche e le disposizioni del Consiglio
di Amministrazione e del Presidente e, in tale contesto, cura e gestisce le strutture inter-
ne della Società; cura gli aspetti tecnici ed operativi per assicurare la pianificazione, la
progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, il collaudo e la gestione dei progetti, assi-
curandone il buon esito tecnico ed economico;

- esercita le funzioni, di datore di lavoro in materia di tutela della salute, ambiente e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
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- esercita le funzioni di responsabile del trattamento dei dati personali relativi alle banche
dati tenute dalla società ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

- esercita le funzioni di responsabile della sicurezza negli impianti sportivi;
- rappresenta attivamente e passivamente la Società entro i limiti dei poteri a lui delegati.

3.4 INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione riceve dal Presidente e/o dal Direttore Generale, in occa-
sione delle riunioni del consiglio, un’informativa sull’attività svolta nell’esercizio delle
rispettive funzioni e deleghe, sull’attività e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti cor-
relate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del Consiglio. 

Inoltre, con la periodicità richiesta dal codice civile, il Presidente e/o il Direttore Gene-
rale riferisce sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione
nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effet-
tuate dalla Società nel periodo considerato.

3.5 INTERESSE DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE

Al fine di rispettare quanto disposto dall’art. 2391 del codice civile, esistono processi
interni per ricevere tempestivamente dagli Amministratori, ricorrendone i presupposti,
notizie del loro eventuale interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata ope-
razione della Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Per quanto
concerne i rapporti con le parti correlate si rinvia al successivo specifico paragrafo 5.2 .

3.6 COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti nella
seduta del 29/07/2015 per il triennio 2015/2017. La scadenza è fissata con la data dell’as-
semblea per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017. 

Il Collegio Sindacale, in considerazione della disciplina recata dalla Legge n. 120/2011 e
successivo DPR attuativo n. 251/2012, rispetta l’equilibrio di genere ed è così composto:

Dott. Giulio Gresele, con funzioni di Presidente;
Dott. Guido Del Bue, Sindaco effettivo;
D.ssa Deborah Sassorossi, Sindaco effettivo;

Prof. Pietro Selicato, Sindaco supplente;
Dott.ssa Maria Giovanna Basile, Sindaco supplente.

La revisione legale è stata affidata alla REVI Auditing di Alessandro Quirino Campanelli
& C. S.a.s. per il triennio 2015/2017.

3.6.1. Ruolo e compiti 

Il Collegio Sindacale esercita le sue funzioni nel rispetto dell’art. 2403 del cod.civ. e
della normativa e prassi vigente. Ad esso, nell’ambito delle competenze istituzionalmen-
te attribuite dall’ordinamento, spetta il compito di vigilare sull’osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ,sull’adeguatezza del-
l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo intero adot-
tato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, sull’idoneità del sistema ammini-
strativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
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La Società di Revisione effettua le verifiche periodiche di competenza, connesse alla
regolare tenuta della contabilità sociale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14,
primo comma, lettera b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in conformità al principio di
revisione (SA Italia) 250B.

4. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Nell’ambito dell’articolato sistema dei controlli interni, la Società ha definito le linee di
indirizzo per la gestione dei rischi operativi con riferimento alla disciplina recata dalla
normativa di settore e dalle best practice per la gestione dei processi produttivi. 

Oltre al Collegio Sindacale e alla revisione legale, attività queste obbligatorie, la Società
ha adottato ed efficacemente attuato anche il Modello di organizzazione, gestione e con-
trollo, di cui al D.Lgs. 231/2001, istituendo l’Organismo di Vigilanza (OdV), composto
da tre membri di cui due già componenti del Collegio sindacale.

L’Organismo di Vigilanza, istituito contestualmente all’adozione del Modello 231, svol-
ge una costante ed efficace attività finalizzata a:

- valutare costantemente l’adeguatezza del Modello 231 rispetto ai rischi propri dell’at-
tività posta in essere dalla impresa, ossia la sua reale capacità di prevenire i comporta-
menti non voluti;

- vigilare sull’effettività del Modello 231, ossia sulla coerenza tra i comportamenti con-
creti e la disciplina recata dal Modello stesso;

- analizzare e mantenere nel tempo i requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- promuovere il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in

cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Ai sensi della Legge 190/2012 e relativi decreti attuativi, la Società ha nominato il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed adottato, quale
appendice al Modello 231, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, che viene costantemente attuato ed aggiornato.

4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001 

Adottato con delibera di CdA del 24 marzo 2015, è idoneo ed efficacemente attuato e, a
tal fine, costantemente aggiornato.

L’ultimo aggiornamento del Modello è avvenuto nel mese di gennaio 2018 con approva-
zione del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2018.

In relazione all’attuale quadro normativo di riferimento, alla evoluzione giurisprudenzia-
le, alla natura giuridica della Società, alla organizzazione aziendale e alle attività svolte,
nonché alle risultanze delle attività di monitoraggio del Modello eseguite dall’OdV, le
aree a rischio e le procedure predisposte appaiono complessivamente idonee ad evitare la
commissione di reati di cui al c.d. catalogo 231.

4.2 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA

La Società si è dotata degli strumenti per la corretta applicazione della normativa in
materia anticorruzione e trasparenza, in relazione al nuovo quadro di estensione sogget-
tiva della citata normativa agli Enti di diritto privato in controllo pubblico. 
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In tale contesto si è provveduto all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione
del Piano Triennale Prevenzione Corruzione ed il Programma Triennale per la Traspa-
renza e l’Integrità per il periodo 2017-2019, quali  appendici, integranti e sostanziali del
vigente Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001.

Successivamente, alla luce delle modifiche intervenute alla Legge 190/2012 apportate
dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 ed in particolare quelle che volte a raffor-
zare il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione quale soggetto titolare
del potere di predisposizione e di proposta del Piano triennale di prevenzione della cor-
ruzione (PTPC), con un orientamento volto ad unificare in capo ad un solo soggetto l’in-
carico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Consi-
glio di Amministrazione del 24 marzo 2015 ha deliberato di affidare i compiti in materia
di trasparenza, di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013, al Responsabile della Pre-
venzione della Corruzione che, conseguentemente, ha assunto il ruolo di Responsabile
della corruzione e della trasparenza di ACI Vallelunga. 

Da ultimo, nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato il nuovo
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2018-2020.

L’attuale Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020,
oltre all’aggiornamento fisiologico in relazione alle attività e alle misure previste e realizzate
nel 2017, ha recepito quanto definito all’interno delle linee guida 1134 dell’8 novembre 2017
ad integrazione di quanto presente all’interno del D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, corret-
tivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33”.

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di trasparenza, nel corso dell’anno  l’ap-
posita sezione presente nel sito web istituzionale denominata “Amministrazione Traspa-
rente” è stata ulteriormente arricchita. 

4.3 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI
CONTROLLO  INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Gli organi e le funzioni preposti al controllo interno e alla gestione dei rischi di cui ai pre-
cedenti punti, al fine di razionalizzare le rispettive attività e scambiarsi reciprocamente
le informazioni rilevanti, effettuano sistematicamente riunioni di coordinamento, e ciò
anche al fine di evitare inutili sovrapposizioni.

Ciò costituisce una consolidata ed efficace prassi che ha creato una positiva sinergia ope-
rativa, fatti salvi i rispettivi ruoli e responsabilità.

Le informazioni rilevanti provenienti da detti Organi e funzioni di controllo sono messe
a disposizione del Consiglio di Amministrazione. 

5. ALTRE PROCEDURE DI GOVERNO SOCIETARIO

5.1 CODICE ETICO 

Dall’ottobre 2015 ACI Vallelunga ha adottato anche  un proprio  Codice Etico.

La disciplina generale del Codice Etico è afferente ai seguenti ambiti:

- comportamento nella gestione degli affari;
- salute, sicurezza, ambiente;
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- trattamento di informazioni interne;
- uso delle risorse informatiche;
- condotta societaria;
- conflitti di interesse;
- denuncia di violazioni di norme aziendali e di comportamenti non etici.
Anche il Codice Etico è oggetto di un costante aggiornamento l’ultimo dei quali è avve-
nuto nel gennaio 2018. 

5.2 RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Nel corso dell’esercizio, la Società ha effettuato operazioni con alcune parti correlate,
ovvero con l’ACI e con le società dallo stesso controllate.

Le condizioni generali che hanno regolato le operazioni con le parti correlate non risul-
tano più favorevoli di quelle applicate, o che potevano essere ragionevolmente applicate,
nel caso di operazioni simili effettuate ad altri operatori di  mercato.

Il riepilogo dei Rapporti con le Parti Correlate è indicato in apposito capitolo della Nota
Integrativa al Bilancio.

5.3 INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI 

5.3.1. Gestione dei rischi finanziari 

Alla data di chiusura del bilancio la Società ha in essere due contratti derivati di tipo IRS,
entrambi stipulati con BNL Banca Nazionale del Lavoro Spa, che presentano le caratte-
ristiche riepilogate nella tabella seguente:
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contratto IRS n. 1127312030963 contratto IRS n. 1127312055685 

data di stipula  05/10/2011  05/10/2011  

data di inizio  01/01/2013  01/01/2013  

data finale  01/04/2030  01/04/2030  

Nozionale  4.483.835,90  494.651,31  

scadenza pagamenti  trimestrale  trimestrale  

Debitore tasso parametro A  BNL - Gruppo BNP Paribas  BNL - Gruppo BNP Paribas  

Tassi Parametro A  Euribor 3M (media giornaliera 

nel trimestre di riferimento)  

Euribor 3M (media giornaliera 

nel trimestre di riferimento)  

Base tasso parametro A  Act/360, Adjusted, Modified 

following  

Act/360 Adjusted, Modified 

following  

 

Debitore tasso parametro B  ACI Vallelunga Spa  ACI Vallelunga Spa  

Tasso parametro B  2,86%  2,86%  

Base tasso parametro B  Act/360, Adjusted, Modified 

following  

Act/360 Adjusted, Modified 

following  
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In pratica si tratta di due Interest Rate Swap in base ai quali il cliente paga trimestralmen-
te un tasso fisso del 2,86% e riceve un flusso variabile parametrato al tasso Euribor 3M. 
Tali operazioni sono state stipulate con la finalità di coprire il rischio di tasso di interesse
derivante da due contratti di leasing che la Società aveva già in essere.

L’attività svolta ed i rapporti contrattuali in essere non espongono la Società a rischi di
cambio derivanti da operazioni in valuta diversa da quella di conto (euro). I ricavi delle
vendite e prestazioni e i flussi di cassa operativi sono indipendenti dalle variazioni dei
tassi di interesse di mercato.

Per le attività svolte, ACI Vallelunga non presenta situazioni creditizie a rischio di solvi-
bilità.

La Società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liqui-
dità e gli investimenti. Ha i seguenti affidamenti: € 650.000,00 presso il Credito Coope-
rativo di Formello e Trevignano Romano, € 300.000,00 presso la Banca Popolare dell’E-
milia Romagna, € 800.000,00 presso la Banca Popolare di Sondrio.

5.3.2. Gestione dei rischi derivanti da contenzioso

Non vi sono contenziosi giudiziali in corso che possono esporre a particolari rischi la
Società. 

5.3.3 Altri rischi

In data 5 febbraio 2018 è stata sequestrata dalla Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale di Tivoli un’area di proprietà della Società (avente una dimensione di circa 15.000
mq ed identificata al catasto terreni del Comune di Campagnano di Roma, foglio 5, part.
131), non utilizzabile per l’esercizio della attività di impresa, al fine di verificare la cor-
rettezza delle procedure utilizzate per lo smaltimento dei residuati prodotti dalla impresa
edile  conseguenti  agli importanti lavori peraltro ancora in corso. Tale circostanza, al
momento, non ha comportato effetti sull’attività svolta dalla Società anche considerando
che l’area sequestrata è esterna al perimetro di svolgimento dell’attività; per questo, dopo
una attenta valutazione dei rischi connessi, il Consiglio di amministrazione non ha rite-
nuto che la fattispecie imponesse la predisposizione di programmi volti ad arginare una
sia pur ipotetica crisi aziendale. 

Successivamente al sequestro, la Guardia di Finanza e l’ARPA Lazio - incaricate dalla Pro-
cura della Repubblica procedente di eseguire accertamenti tecnici sulla tipologia, natura e
quantità dei materiali prodotti dall’impresa edile - hanno effettuato in data 22 febbraio 2018,
alla presenza anche del consulente tecnico di parte, un sopralluogo presso l’area posta sotto
sequestro; gli accertamenti tecnici disposti non sono, ad oggi, ancora conclusi.

L’evento, con riferimento al bilancio d’esercizio, non ha richiesto modifiche ai valori
delle attività e passività, in conformità al postulato della competenza e della prudenza.

6. SICUREZZA E PRIVACY

In tema di sicurezza, fisica e logica, nel corso dell’anno si è provveduto al consueto
aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D. Lgs.
9 aprile 2008 n. 81, nonché del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) redatto
ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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Con il DPS si è operata una ricognizione generale su tutti i trattamenti di dati personali
svolti in azienda o affidati ad entità esterne, dei quali ACI Vallelunga è titolare.

Inoltre, la sicurezza fisica è garantita dalla funzione Sicurezza ai sensi della D. Lgs. 81/08
che, tra i suoi compiti, provvede a:

- emanare i regolamenti che disciplinano l’accesso allo stabile e ai locali protetti.
- provvedere alla definizione della struttura e dei processi di adeguamento dei sistemi

Anti-intrusione e di vigilanza remota (TV a circuito chiuso).

La Società, in vista della prossima attuazione del Regolamento europeo in materia di tratta-
mento dei dati personali, ha avviato il processo di definizione di analisi dei requisiti. In tale
ambito vengono dettagliate le attività svolte nella fase di pre-assessement aventi l’obiettivo
di identificare le prescrizioni del GDPR applicabili alla ACI VALLELUNGA spa.

A conclusione delle attività di pre-assessment e di censimento delle principali tipologie
di trattamenti effettuati e relative misure «organizzative» e «tecniche» adottate, in rela-
zione ai risultati emersi dalle analisi condotte relativamente al rispetto dei requisiti nor-
mativi definiti dal Regolamento Europeo in materia di protezione dati personali (GDPR)
sono stati individuati i possibili «interventi» da attuare ai fini dell’adeguamento alla
nuova norma.
Attualmente è in corso di valutazione la possibilità di elaborare un Modello di gestione
degli aspetti in materia di protezione dei dati personali (Privacy), ai sensi del GDPR, che
consenta al management il governo dei dati trattati in adempimento alle nuove disposi-
zioni comunitarie. Il Modello di gestione degli aspetti in materia di protezione dei dati
personali (Privacy) così costituito si inserirà nell’ambito degli strumenti di governance
della Società.

B. SCENARIO ECONOMICO

Nel 2017, l’economia mondiale è tornata a rafforzarsi in modo deciso dopo il rallentamento
evidenziato tra il 2014 e il 2016. L’indice PMI composito dei responsabili degli acquisti lo
scorso dicembre è salito a 54,4 punti da 54,0 del mese precedente, grazie al contributo
sostanziale delle economie avanzate e il recupero di quelle emergenti, in particolare Cina ed
India. Il commercio internazionale nei primi undici mesi del 2017 è aumentato in media su
base annua del 4,4 per cento (+1,5 per cento nel 2016). La produzione mondiale ha a sua
volta accelerato (+3,5 per cento da +1,8 per cento), grazie al notevole incremento registrato
nelle economie avanzate (+2,9 per cento annuo da +0,2 per cento nel 2016) e il consolida-
mento delle economie emergenti (+3,9 per cento annuo in media da +3,4 per cento). L’in-
flazione mondiale a settembre ha decelerato (+3,6% annuo da +3,8%), riportandosi sui livel-
li di dicembre 2016. L’economia cinese, secondo le stime del governo centrale, dovrebbe
chiudere il 2017 con un tasso di crescita del Pil pari al 6,9%, superiore alle attese degli ana-
listi (6,8%) ed al target fissato del governo (6,5%). 

Il prezzo del petrolio ha continuato la ripresa graduale avviata nel 2016, sospinta dalle
tensioni politiche in Arabia Saudita. Il prezzo del Brent si è attestato sui 66,5 dollari al
barile a dicembre 2017 (era pari a 58,5 dollari a fine 2016 e a 51,2 dollari a fine 2015).
Tale congiuntura tendenzialmente favorevole si sta delineando in un contesto di perma-
nente (anche se in moderata riduzione) incertezza della politica economica mondiale. Lo
specifico indice di Baker, Bloom e Davies nel 2017 è sceso solo marginalmente (180,2
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punti di media) dal picco toccato nel 2016 (189,6 punti di media), anche se i primi dati
del 2018 sono attestati su valori decisamente più bassi. 

Negli Stati Uniti, la crescita annualizzata del PIL in termini reali ha evidenziato un’acce-
lerazione nella seconda metà del 2017 (rispettivamente +3,2 per cento e +2,6 per cento
rispettivamente nel terzo e quarto trimestre) facendo registrare una crescita media (+2,6
per cento) significativamente superiore a quella del 2016 (+1,9 per cento). 

L’attività economica è stata persistentemente in aumento su base annua lungo tutto il 2017,
ad eccezione di gennaio, con una forte accelerazione nel quarto trimestre (+3,5 per cento di
media rispetto a +2,0 per cento medio del 2017 e -1,2 per cento medio del 2016). Il grado di
utilizzo degli impianti è stato in forte aumento a fine 2017 (77,9 per cento di fine anno, 77,5
per cento medio nel quarto trimestre, 76,5 per cento medio nel 2017, 75,7 per cento medio
nel 2016). D’altra parte, gli indicatori congiunturali e anticipatori come il leading indicator
(+0,6 per cento su base annua a dicembre) e l’indice dell’Institute for Supply Management
(ISM) manifatturiero (salito da 54,3 punti di dicembre 2016 a 59,3 punti di dicembre 2017)
lasciano intravedere prospettive di espansione anche nella prima metà del 2018. 

In chiusura d’anno, l’inflazione al consumo tendenziale è tornata ad attestarsi poco al di
sopra del livello obiettivo fissato dalla Federal Reserve (+2,1 per cento, come nel 2016),
mentre i prezzi alla produzione a dicembre sono aumentati dell’1,8 per cento annuo (+2,2
per cento a dicembre 2016). 

Sul mercato del lavoro, la creazione di nuovi posti è rimasta robusta a dicembre e in leg-
gera diminuzione rispetto all’anno precedente. Si è attestata di poco sopra le 180 mila
unità in media d’anno nei settori non agricoli (a fronte di 195 mila nel 2016). In ogni
caso, il tasso di disoccupazione si è consolidato su un livello di poco superiore al 4,0 per
cento (4,1 per cento, 4,4 di media annua dal 4,9 per cento dello scorso anno), mentre il
tasso di sottoccupazione è sceso dal 4,4 al 4,0 per cento. 

Nella Zona Euro il prodotto interno lordo ha segnato nel terzo e quarto trimestre del 2017
un rialzo rispetto alla prima metà dell’anno (+2,7 per cento a dicembre e +2,8 per cento
a settembre rispetto a +2,4 per cento a giugno e +2,1 per cento a marzo). 

I consumi privati hanno continuato ad offrire un contributo positivo, come confermato
anche dalla dinamica favorevole delle vendite al dettaglio (+1,9 per cento su base annua
a dicembre, +2,6 per cento di media annua rispetto a +1,5 per cento nel 2016). La produ-
zione industriale si è intensificata nella seconda metà dell’anno (+3,0 per cento di cresci-
ta media nel 2017, a fronte di +1,5 per cento nel 2016). L’indice sintetico Eurocoin, che
fornisce una misura aggregata dell’attività economica, è stato positivo lungo tutto l’anno
e ha superato 0,9 punti a dicembre (aveva chiuso il 2016 a 0,6 e il 2015 a 0,4) con una
media annua di 0,7 punti a fronte di 0,4 nel 2016. Il Purchasing Managers’ Index relativo
al settore manifatturiero si è confermato tutto l’anno in zona di espansione, come nel
2016 e nel 2015, attestandosi su valore di chiusura più elevato dell’anno precedente (60,6
punti rispetto a 54,9 punti del 2016; 57,4 punti di media annua rispetto a 52,5). 

L’inflazione dell’area, misurata come tasso di variazione annuo dell’indice dei prezzi al
consumo, si è collocata all’1,4 per cento in chiusura d’anno, da +1,1 per cento di dicem-
bre 2016. I prezzi alla produzione hanno chiuso il 2017 in aumento del 2,1 per cento
annuo, con una media di +3,1 per cento (+2,3 per cento il dato puntuale relativo al 2016,
-1,4 per cento la media). 
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In Italia, il prodotto interno lordo è tornato a crescere più delle attese, anche se in misura
ancora moderata. Il dato reale di chiusura del 2017 è stato in crescita annua dell’1,6 per
cento (+1,0 per cento nel 2016). Contestualmente, si sono manifestati segnali coerenti di
intensificazione dell’attività economica. 

La produzione industriale a dicembre è aumentata del 4,9 per cento annuo (+3,0 per cento
in media da +1,9 per cento del 2016 e +1,0 per cento del 2015). Il clima di fiducia delle
imprese e dei consumatori (entrambi gli indici sono stati continuativamente al di sopra
della soglia di espansione di 100 punti nel corso del 2017, ed in aumento rispetto all’anno
precedente) è migliorato nonostante la perdurante fragilità del mercato del lavoro. La
disoccupazione a fine dicembre è scesa sotto l’11,0 per cento (11,8 per cento nel 2016).
La situazione occupazionale comunque sfavorevole ha continuato a frenare l’espansione
dei salari (-1,1 per cento annuo i salari lordi a giugno 2017, +0,4 per cento di media
annua), mentre sembra aver avuto meno presa sulla dinamica del reddito disponibile
(+2,1 per cento annuo a settembre 2017) e dei consumi (+2,2 per cento annuo).

L’inflazione, misurata dalla variazione annua dell’indice nazionale dei prezzi al consu-
mo, è scesa nella seconda metà dell’anno (+0,4 per cento annuo a dicembre).

Il descritto contesto economico si riflette inevitabilmente sulle prospettive di crescita e
sviluppo della Società, attesi gli importanti investimenti voluti da Automobile Club Italia
e in corso di realizzazione.

C. ATTIVITÀ ESERCITATA

L’attività che nel 2017 ha riguardato il settore sportivo, il comparto Guida Sicura ed
eventi di carattere commerciale, è stata per tutti particolarmente impegnativa. Sono state
ospitate, nonché organizzate, una pluralità di manifestazioni motoristiche; occasioni in
cui ACI Vallelunga ha avuto modo di dare risalto anche ad altri prodotti (alcuni partico-
larmente innovativi) che è in grado di offrire.  
Di seguito si riepiloga il dettaglio:

Pista Autodromo Vallelunga
L’Autodromo è stato utilizzato per 224 giornate (nel 2016 sono state 227), di cui 32 (29
nel 2016) per manifestazioni sportive, 192 (198 nel 2016) per test tecnici e manifestazio-
ni promozionali. L’Autodromo è rimasto chiuso per 141 (139 nel 2016) giorni, di cui 11
per ferie, e 65 giorni di inattività e 65 giorni di lavori e manutenzioni. 

21
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Nello specifico l’operatività può essere così classificata:
i. Due manifestazioni automobilistiche organizzate direttamente dalla Aci Vallelunga. 
ii. Sei manifestazioni motociclistiche organizzate da un organizzatore esterno, tra le

quali una valevole per il Campionato Italiano;
iii.Due gare automobilistiche organizzate da un organizzatore esterno.
iv. Numerose manifestazioni promozionali, sia automobilistiche che motociclistiche,

per l’effettuazione di test tecnici, con la presenza costante di importanti case
costruttrici di autoveicoli  e di pneumatici. 

v. Trentasei giornate di prove libere Moto;
vi. Otto giornate prove libere Auto.

Centri di Guida Sicura ACI SARA  Roma
Il Centro di Guida Sicura Roma è stato impiegato per 247 giornate (303 nel 2016) con
una partecipazione di 6.817 persone (7.385 nel 2016), di cui 1.204 privati (604 nel 2016). 
Il Centro ha ospitato:

i. la manifestazione Guida Sicura in rosa in occasione della Festa della donna;
ii. il progetto Ready2go di Aci Informatica Spa;
iii. il progetto “Baby Driving” 
iv. il progetto “ Auriga
v. il progetto Driving Challenge - Safety Campus

Il “Driving Challenge-Safety Campus” è un progetto sulla sicurezza stradale e non solo
che vede coinvolti gli studenti universitari e delle Scuole superiori stimolandoli in una
sorta di competizione, nella quale ciascuno dovrà dimostrare la propria capacità non solo
alla guida ma anche nel saper creare lo spirito di squadra. Il vincitore, infatti , non sarà il
singolo ma il  Team. 
La prima edizione del progetto è stata realizzata tra novembre del 2016 ed aprile del 2017
da ACI Vallelunga SpA e dall’Autodromo di Magione con la collaborazione dell’Univer-
sità degli Studi di Perugia, dell’Automobile Club di Perugia, dell’Automobile Club di
Terni e dell’Automobile Club di Roma. ll progetto ha coinvolto 1a Regione e 40 Studenti
dell’Università degli Studi di Perugia rappresentativi della Regione Umbria,  articolan-
dosi in 3 appuntamenti: 1° presso l’Autodromo di Magione, 2° presso il Centro di Guida
Sicura ACI SARA di Vallelunga, 3° la finale presso l’Autodromo di Magione.
Attingendo al successo della prima edizione, il “Driving Challenge – Safety Campus
2018”, è stato ampliato su scala nazionale e coinvolgerà 4 Regioni e 150 Studenti rap-
presentativi delle Regioni Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Puglia. Il progetto si artico-
lerà in 5 appuntamenti: 1° e 2° presso l’Autodromo di Vallelunga, 3° presso l’Autodromo
“Enzo e Dino Ferrari” di Imola, 4° presso l’Autodromo dell’Umbria di Magione, 5°  la
finale presso l’Autodromo di Vallelunga.

Inoltre il Centro di Guida Sicura ha ospitato altre manifestazioni e raduni che hanno
anche contribuito a valorizzare l’immagine del Centro.
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Corsi Itineranti di Guida Sicura 
I corsi itineranti, quale tipologia del prodotto “Guida Sicura”, hanno contribuito alla pro-
mozione della sicurezza stradale anche per il cosiddetto mondo ACI, si sono tenute  gior-
nate di corsi e dimostrazioni, alle quali hanno partecipato 266 persone (187 nel 2016).
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Off Road Vallelunga 
L’area Off Road ha ospitato con grande successo diverse manifestazioni, confermando la
validità della struttura. È  stata utilizzata nell’anno 23 giornate.

Centro Congressi Vallelunga 
È stato utilizzato nell’anno 36 giorni (51 nel 2016) con 4 congressi (3 nel 2016), 21 even-
ti (26 nel 2016) e 11 giornate di  allestimenti (22 nel 2016).
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Impianto Fotovoltaico Vallelunga 
L’impianto ha consentito di qualificare tutta la struttura di Vallelunga come unico polo
motoristico autosufficiente dal punto di vista di produzione dell’energia.
Centro Guida Sicura ACI-SARA - La Pista Lainate (MI)

Il Centro di Lainate
Il Centro di Guida Sicura di Lainate è stato impiegato per 206 giornate (243 nel 2016)
con una partecipazione di 2.573 persone (3.861 nel 2016), di cui 463 privati (723 nel
2016), ( comprese le prove dimostrative).
Il Centro ha ospitato:
- la manifestazione Guida Sicura in rosa in occasione della Festa della donna;

La Pista di Lainate 
La Pista di Lainate, è stata utilizzato per 57 giornate (94 nel 2016) di cui 50 (89 nel 2016)
per test tecnici e manifestazioni promozionali e 7 giornate (5 nel 2016) per circolazione
turistica. 

La Palazzina 
La palazzina all’interno del Centro è stata utilizzata nell’anno 20 giorni (60 nel 2016), di
cui 19 eventi (37 nel 2016), e 1 giornata (19 nel 2016) di allestimentImpiego strutture
Lainate

 

 

    

L               

        

 

 

 

          

 

    

                  

                  

 

    

             

 

     

L                        

            

 

   

L                    

          

 



25Relazione sulla Gestione 

 

   

 
 

 

       

 
 

 

 
    

!""#$#"!%&'(#)!&
*#+(,!&

(*-&!(./&&0/,&
1-,2!3#-4/&

"/*"&&
"/+4#+#&

0,-$/&.#5/,/&

2!4("/43#-4#&/&
.!$-,#&6&1/,#/&

 

   

 
 

 

       

 
 

 

 
    

 

 
 

 

 

      

              

 

             

          

  

 

 
       €  
       €  
         €       

                   ---------------- 
T                  €      
       ========== 
 
 

   
 
        €   
                    €     
          €       
         €       
                    €         

Impiego strutture Lainate

Centro Guida Sicura Aci Sara Lainate 
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D. STRUTTURA DEL BILANCIO

Principali dati economici, patrimoniali e finanziari
Le poste di bilancio ed i principi contabili seguiti sono dettagliatamente illustrati nella
Nota Integrativa.
Le componenti patrimoniali ed economiche possono essere così sintetizzate per avere
una idea immediata della struttura patrimoniale , finanziaria ed economica della società:

Situazione patrimoniale

ATTIVO
Capitale immobilizzato                                                       €     19.079.465
Capitale circolante                                                               €     10.114.475
Ratei e risconti attivi                                                           €          855.098
                                                                                            ——————
TOTALE ATTIVITà                                                         €     30.049.038 
                                                                                            ===========

PASSIVO E NETTO
- Patrimonio netto                                                               €     23.263.352 
- Debiti                                                                                €       4.860.676 
- Fondo per rischi e oneri                                                   €          811.756
- Fondo TFR                                                                       €          740.760
- Ratei e risconti passivi                                                     €          372.494  
                                                                                            ——————
TOTALE PASSIVITà                                                        €     30.049.038
                                                                                            ===========

Per una più chiara rappresentazione riportiamo ulteriori schemi che riclassificano le com-
ponenti patrimoniali dell’esercizio in raffronto con quelle dell’esercizio 2016.
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TAVOLA DI ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE

(Espresso in migliaia di .) 2017 2016 variazioni

A. IMMOBILIZZAZIONI NETTE

Immobilizzazioni immateriali 1.372 1.359 13

Immobilizzazioni materiali 17.707 15.033 2.674

Immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni Nette (A) 19.079 16.392 2.687

B. CAPITALE DI ESERCIZIO

Rimanenze 18 9 9

Crediti commerciali 3.004 3.311 -307

Altre attività 1.749 1.543 206

Debiti commerciali -1.888 -1.747 -141

Altre passività -668 -499 -169

Fondo rischi -812 -835 23

Totale Capitale di Esercizio (B) 1.403 1.782 -379

C. CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE PASSIVITA' DI ESERC. (A+B) 20.482 18.174 2.308

D. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 741 730 11

E. FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE (C-D) 19.741 17.444 2.297

    finanziato da:

F. CAPITALE PROPRIO

Capitale sociale versato 14.000 14.000 0

Riserva di rivalutazione 0 0 0

Riserva legale 1 0 -1

Riserva statutarie 0 0 0

Altre riserve 11.050   12.866     -1.816

Utile (perdita) del periodo precedente -500     -2.402 1.902

Utile (perdita) del periodo -1.287 19 -1.306

Totale Capitale Proprio (F) 24.264 24.483 -1.219

G. INDEBITAMENTO (DISPONIBILITA' FINANZIARIA) NETTO

Debiti finanziari M/L termine 2.203 2.638 -435

Indebitamento finanziario netto a breve termine 474 491 -17

Disponibilità e crediti finanziari a breve -6.200 -10.168 3.968

Totale Indebitamento netto (G) -3.523 -7.039 3.516

H. TOTALE (F+G) 19.741 17.444 2.297
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Situazione economica

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

Ricavi
Il giro d’affari realizzato nel corso dell’esercizio è così specificato:

È evidente:
• Che il giro d’affari risulta pari ad euro 8.834.452, con un decremento dell’2%, circa

rispetto all’esercizio precedente.
• Che i costi di esercizio, di acquisto di beni e servizi, risultano pari ad euro 5.796.163

con un decremento di circa lo 0,5% rispetto all’esercizio precedente e una incidenza del
66% circa sul volume dei ricavi e proventi.

• Che il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale dipendente,
pari ad euro 1.942.923, ha subito un incremento del 5% circa rispetto a quello dell’e-
sercizio precedente, con una incidenza del 22% circa sul volume dei ricavi e proventi.

• Per una più chiara rappresentazione riportiamo ulteriori schemi che riclassificano le
componenti economiche dell’esercizio in raffronto con quelle dell’esercizio 2016.

Relazione sulla Gestione 

 

  
 

 
           

 

DESCRIZIONE 2015 2016 2017 VAR. 

2017/2016 

Costi del personale      1.692.878      1.852.110      1.942.923 + 90.813 
Costi per materie prime, sussidiarie 242.926 245.084 310.370 + 65.286 
Costi per servizi 4.791.703 4.050.169 3.941.468 - 108.701 
Costi per godimento beni di terzi 1.287.043 1.528.066 1.544.325 +16.259 
Oneri finanziari - 323.353 - 312.923 - 282.627 -30.296 
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DESCRIZIONE 2015 2016 2017 VAR. 

2016/2015 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.447.236 7.932.832 7.893.488 - 39.344 

Altri ricavi e proventi 2.696.812 1.101.283 940.964 - 160.319 
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DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

(Espresso in migliaia di .) 2017 2016

Valore della produzione 8.852 9.043

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -310 -245

Costi per servizi -3.941 -4.050

Costi per godimento beni di terzi -1.545 -1.528

Accantonamenti per rischi e oneri

Svalutazioni 0

Oneri diversi di gestione -880 -197

-130

-134

0

Rettifiche di valore di attività finanziarie -3

VALORE AGGIUNTO DI PRODOTTO 1.912 3.020

Proventi e oneri da partecipazione 0 0

Altri proventi finanziari 26 89

VALORE AGGIUNTO COMPLESSIVO 1.938 3.109

Così ripartito:

- al personale -1.943 -1.852

- ai finanziatori -283 -313

- agli enti statali per imposte -33 -26

CAPACITA' DI AUTOFINANZIAMENTO -321 918

a reintegrazione del capitale investito (ammortamento) -966 -899

RISULTATO DELL’ESERCIZIO -1.287 19
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Situazione finanziaria
La variabile finanziaria rappresenta l’aspetto più delicato cui il Consiglio di amministra-
zione, sin dall’inizio del mandato, ha prestato particolare attenzione con l’effettuazione
di periodiche analisi e report. Il panorama economico e finanziario è continuato a mutare
senza dare la possibilità di adottare scelte definitive, nemmeno a breve, imponendo
modulazioni via via diverse pur sempre compatibili con principi di corretta gestione
aziendale. Nel corso del 2017 è continuato il monitoraggio delle fonti finanziarie e ciò
anche al fine di migliorare, abbassandoli, i costi di approvvigionamento; la variabile è
sotto costante monitoraggio e gli investimenti in corso non la hanno negativamente
influenzata.

Indicatori patrimoniali, economici e finanziari
Gli indicatori di risultato patrimoniali, economici e finanziari sono ricavati direttamente
dai dati di bilancio, previa  riclassificazione. I metodi di riclassificazione sono molteplici. 
Quelli ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva della società sono  per
lo stato patrimoniale la riclassificazione finanziaria e funzionale e per il conto economico
la riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale).
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Per una maggiore informativa vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari,
scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società.  
Gli stessi sono suddivisi tra indicatori economici, patrimoniali e di liquidità. 

Relazione sulla Gestione 
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Indicatori patrimoniali
Margine di struttura primario (o margine di copertura delle immobilizzazioni).  
Il margine positivo esprime la capacità dell’impresa di coprire il fabbisogno finanziario
generato da investimenti in attività immobilizzate senza ricorrere alle fonti di finanzia-
mento esterne. Rispetto all’esercizio precedente ha subito un decremento dovuto ai nuovi
investimenti per la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’impianto.

Quoziente primario di struttura (o di copertura delle immobilizzazioni).  
Misura,in termini percentuali, la capacità dell’impresa di finanziare le attività immobiliz-
zate con il capitale proprio. 
L’indice ha valore superiore a 1, pertanto l’impresa è in grado di finanziare tutte le immo-
bilizzazioni con i mezzi propri. Rispetto al precedente esercizio ha subito un decremento
a seguito degli importanti investimenti sostenuti dalla Società.

Margine di struttura secondario
Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di finanziare le attività immobilizzate
con il capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine. 
Il margine positivo indica che le fonti durevoli sono sufficienti a finanziare le attività
immobilizzate. L’indice ha subito un decremento rispetto al precedente esercizio per gli
investimenti effettuati nel corso dell’anno.

Quoziente secondario di struttura 
Misura in valore percentuale la capacità dell’impresa di finanziare le attività immobiliz-
zate con il capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine. 
Il valore dell’indice superiore all’unità indica un equilibrio della situazione finanziaria.
Rispetto all’esercizio precedente ha subito un lieve decremento.

Relazione sulla Gestione 
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Margine di struttura primario (detto anche Margine di copertura delle 
immobilizzazioni) 

€ 7.787.408 € 4.183.887 
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M               

              

I             

       

 Anno 
2016 

Anno 
2017 

Quoziente secondario di struttura  1,62 
 

1,33 
 

 

    

                  

          

I              

        

 

     

M    rapporto  tra  il  capitale  raccolto  da  terzi ed i mezzi propri, mettendo a confronto le 

f           

            

     

 

   

    

I                

      

 

     

M               

              

I             

       

      
 

 
 

 

    

                  

          

I              

        

 

     

M    rapporto  tra  il  capitale  raccolto  da  terzi ed i mezzi propri, mettendo a confronto le 

f           

            

     

 

   

    

I                

      



33

Quoziente di indebitamento complessivo
Misura il rapporto tra il totale delle passività ed i mezzi propri, mettendo a confronto le
fonti di finanziamento interne con il totale delle fonti di finanziamento. 
Il valore dell’indice compreso tra 0 e 1 è espressione di sostenibilità dell’indebitamento
dell’azienda. L’indice è sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio precedente.

Quoziente di indebitamento finanziario 
Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi ed i mezzi propri, mettendo a confronto
le fonti di finanziamento interne con le fonti di finanziamento esterne.
Tale rapporto viene anche definito “grado di autonomia finanziaria”. L’indice è sostan-
zialmente invariato rispetto al precedente esercizio.

Indicatori di liquidità
Margine di disponibilità 
Il margine di disponibilità coincide con il Capitale circolante netto e rappresenta la
capacità di solvibilità finanziaria dell’azienda nel breve periodo.
Il margine positivo indica che l’attivo a breve è sufficiente ad onorare gli impegni a breve
termine. Ha subito un decremento rispetto al precedente esercizio a seguito dell’utilizzo delle
disponibilità liquide per i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’impianto.

Quoziente di disponibilità 
Misura in termini percentuali la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici
mesi, utilizzando tutto il capitale circolante.
Il valore superiore all’unità evidenzia la capacità dell’azienda ad essere solvibile nel
breve termine. L’indice risente dei nuovi investimenti effettuati dalla società.

Margine di tesoreria
Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici
mesi utilizzando le liquidità disponibili, immediate e differite. Il margine positivo indica
che le liquidità immediate e le liquidità differite dell’azienda sono sufficienti ad onorare
le passività a breve termine. È decrementato rispetto al precedente esercizio a seguito
della riduzione delle disponibilità liquide utilizzate per i nuovi investimenti.

Relazione sulla Gestione 
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Quoziente di tesoreria
Misura in termini percentuali la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici
mesi, utilizzando le liquidità immediate e differite disponibili (tutto il capitale circolante
ad esclusione delle rimanenze).
Tale indice consente di valutare in maniera prudenziale la solvibilità aziendale nel breve
termine, escludendo dal capitale circolante i valori delle disponibilità che potrebbero rap-
presentare investimenti di non semplice smobilizzo e/o non liquidabili.
Il valore superiore all’unità evidenzia che l’azienda è in grado incassare i crediti per
assolvere al pagamento dei debiti correnti. Rispetto all’esercizio precedente è decremen-
tato per quanto sopra evidenziato.

Indicatori economici
Return on equità (ROE)
È il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della per-
dita dell’esercizio) dell’impresa. Esprime in misura sintetica la redditività e la remunera-
zione del capitale proprio. Rispetto all’esercizio precedente ha subito un forte decremen-
to a causa della sofferta dovuto alla perdita realizzata. Se ciò è algebricamente la risul-
tante, come poi osservato nelle conclusioni, gran parte del risultato negativo è influenzato
da operazioni non riconducibili alla gestione ordinaria ma a scelte imposte anche dalla
mutata strategia di Automobile Club Italia che ha comportato la svalutazione di taluni
asset.

Return on investment (ROI)
È il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. Esprime la redditività caratte-
ristica del capitale investito.  Rispetto al precedente esercizio è decrementato per i nuovi
investimenti sostenuti nell’anno.
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Return on sale (ROS)
È il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite.
Esprime la capacità dell’impresa di produrre profitto dalle vendite. Rispetto all’esercizio
precedente è peggiorato. Valgono le considerazioni espresse con riferimento al ROE le
quali devono intendersi qui fedelmente riportate.

E. ULTERIORI INFORMAZIONI

Venendo alla informativa richiesta dall’articolo 2428, secondo e terzo comma del codice
civile, riteniamo essenziale riferire: 

a. Quanto all’attività di ricerca e sviluppo
Nell’esercizio 2017 risultano capitalizzati, con il consenso del Collegio, costi per com-
plessivi € 362.100, di cui € 327.100 per lo sviluppo del progetto“Auriga” ed € 35.000 per
lo sviluppo del progetto “Arese”.

b. Quanto ai rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese sot-
toposte al controllo di queste ultime
La società è inserita nel gruppo ACI - Automobile Club D’Italia, ente pubblico non eco-
nomico che possiede il 99,9% del Capitale Sociale. 
L’attività è svolta in modo autonomo seppure nell’ambito delle direttive generali della
controllante. 

Si sono registrati i seguenti rapporti di credito e debito: 

• “ACI Global c/fornitore € 30.030”;
• “ACI Informatica c/fornitore € 1.830”;
• “ACI Informatica c/cliente € 320.760”;
• “ACI Sport c/cliente € 59.340”;  
• “ACI Infomobility c/cliente € 488”;
• “ACI Global c/cliente € 4.253”;
• “ACI c/cliente € 63.238”;
• “SARA Assicurazioni c/cliente € 25.661”;
• “AC Roma c/cliente € 185”;
• “AC Servizi Sondrio c/cliente € 1.867”;
• “AC Milano c/cliente € 2.074”.

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

d. Quanto ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nella stesura della presente relazione abbiamo tenuto conto degli eventi verificatisi e noti
sino alla data del 21 marzo 2018.
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Nell’intervallo intercorso tra la chiusura dell’esercizio e la presente relazione, non si sono
verificati, in aggiunta a quanto precisato al paragrafo 5.3.3, avvenimenti degni di nota. 

e. Quanto  ai rischi e alle incertezze
Per quanto riguarda eventuali 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 soprattutto in considerazione della generalizzata crisi
che ha investito ogni settore economico. Non sono inoltre stati individuati rischi dipen-
denti dalle azioni poste in essere dall’azienda per il perseguimento dei propri obiettivi.
Per quanto riguarda i rischi di natura finanziaria la società è esposta a rischi finanziari
connessi alla sua operatività:
- rischi di credito in relazione ai normali rapporti commerciali;
- rischi di liquidità con particolare riferimento alla disponibilità di risorse finanziarie;
- rischi di mercato relativamente ad operazioni per le quali si verificano oscillazione dei

tassi di interesse.
La società opera, a tal riguardo, un costante monitoraggio dei rischi suddetti in modo da
poter ridurre al minimo i potenziali effetti negativi sulla gestione finanziaria. L’obiettivo
principale è la riduzione dell’oscillazione nella volatilità degli oneri finanziari, raggiun-
gibile solo mediante una opportuna combinazione di tassi fissi e variabili.

f. Quanto all’ambiente e al personale
Al 31.12.2017 il personale dipendente a tempo indeterminato era composto da n. 25
unità, a tempo indeterminato. 
Non ci sono state morti o infortuni gravi sul lavoro, né risultano addebiti in ordine a
malattie professionali che hanno interessato dipendenti o ex dipendenti per i quali la
società sia stata dichiarata responsabile.
È stata intrapresa una politica di rispetto ambientale che ha trovato la sua espressione con
la produttività dell’impianto fotovoltaico. Con riferimento all’area sottoposta a sequestro
si rinvia a quanto riportato al paragrafo 5.3.3. Nel corso del 2017 sono stati comunque
migliorati i processi aziendali anche se ancora c’è molto da fare.

g. Quanto al progetto Guida Sicura
La gestione del ramo di azienda del centro di guida di Arese sta dando risultati positivi,.
Il Centro di Guida Sicura della Regione Campania rappresenta ancora un concreto obiet-
tivo a patto che la burocrazia non ne ostacoli la realizzazione ed ACI lo consideri di pri-
maria importanza.

h. Quanto all’evoluzione prevedibile della gestione
Come precisato nelle conclusioni, la Società dimostra dinamismo con forti prospettive di
miglioramento della propria posizione nel mercato Automotive e l’importante program-
ma di investimenti ne sono la riprova.
Il settore dello sport non offre nell’immediato evidenti mutazioni di tendenza, ciò non
tanto per l’inefficienza della attività aziendale nel suo complesso, quanto per sue struttu-
rali difficoltà. Gli interventi della Federazione ACI e della Federazione Motociclistica
Italiana stanno stimolando molto il comparto, ma restano pure illusioni pensare di recu-
perare volumi di ricavi e di redditività degli anni migliori. 
In generale siamo sempre più convinti della funzionalità e modernità del nostro Polo e
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della sua potenzialità di tornare a generare fatturato e marginalità, nell’ambito – però –
di un diverso modello di business. Stiamo continuando a dedicare molte energie per
entrare nei settori non tipicamente automotive grazie anche ad accordi commerciali con
business partner e nel 2018 potremmo riuscire a mettere sul mercato dei nuovi servizi.

* * *

F. CONCLUSIONI E PROPOSTE

Signori azionisti,
il risultato negativo pari ad € -1.286.614, risente senza dubbio di una crisi economica
strutturale e particolarmente significativa nel nostro mercato di riferimento. 
I dati disponibili all’inizio del 2017 lasciavano intravedere un andamento positivo e, per
certi versi, il 2017 rispetto al 2016 sul piano gestionale ha confermato quanto annunciato
nella precedente relazione sulla gestione. Depurando, infatti, il risultato d’esercizio da
oneri non aventi la caratteristica della ordinarietà, quali:
• Euro 325.710,17 a titolo di Svalutazione dei costi di progettazione, costi sostenuti in

esercizi precedenti per il progetto di ACI relativo al Centro di Guida della Campania,
iscritti, tra le immobilizzazioni in corso ed acconti; considerato il lungo arco tempo-
rale trascorso senza precise indicazioni di ACI, non si sono ravvisati i presupposti per
il mantenimento della loro iscrizione.

• Euro 100.000,00 a titolo di Accantonamento Rischi. L’accantonamento è stato pru-
denzialmente iscritto per il probabile  rischio di contenzioso. .

• Euro 133.979,00 a titolo di Accantonamento Rischi su crediti. L’accantonamento è
stato iscritto sulla base della indicazioni del legale della Società in relazione alle cause
in corso.

• Euro 30.000,00 a titolo di Accantonamento fondo ripristino ambientale. L’accantona-
mento è stato iscritto in previsione dei costi che saranno sostenuti per la bonifica di un’a-
rea di deposito dei materiali edili conseguenti agli investimenti effettuati nel 2017. 

• Euro 128.733,00 a titolo di Minusvalenza su cespiti, rilevata a seguito di inventario
fisico/contabile.

• Euro 55.279,00 per incremento degli ammortamenti sui lavori di ammodernamento
dell’impianto.

• Euro 48.764,00 a titolo di noleggio delle tribune e bagni provvisori.
• Euro 139.719,00 a titolo di Sopravvenienze passive (ravvedimento IMU ecc). Relative per

lo più all’accertamento IMU del Comune di Campagnano per gli anni dal 2012 al 2015.
• Euro 48.275,20 a titolo di perdite su crediti eccedenti il fondo sa suo tempo costituito. 

il 2017 avrebbe fatto registrare un risultato negativo di gran lunga inferiore di Euro
- 276.154,63.

Gli importanti investimenti contenuti nel piano presentato ad ACI nel rispetto delle rego-
le di governance e convalidato, sotto il profilo della sostenibilità economica e finanziaria,
da una primaria società di consulenza, si completerà nel 2018 ed attualmente sono in
corso i lavori riguardanti la realizzazione della palazzina nel paddock principale, mentre
sono in assegnazione i lavori per la costruzione della tribuna.
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Come già affrontato all’interno del Consiglio di amministrazione e proposto al socio
ACI, è tuttavia innegabile che la Società, pur entusiasta del ruolo che ACI le sta ricono-
scendo quale coordinatrice e veicolo rispetto ad una filiera di impianti sportivi e Centri
di Guida Sicura, non può trascurare che, sia pure in presenza della completa copertura
finanziaria da parte di ACI, gli investimenti inseriti nello schema di piano industriale
poliennale, tranne uno, non produrranno ricavi nel breve periodo ma solo costi ed oneri
per un arco temporale piuttosto lungo (7/8 anni almeno). Trattandosi, infatti, di operazio-
ni a costo/beneficio, è ragionevolmente difficile prevedere se il conto economico della
Società sia in grado di recuperare il capitale investito attraverso l’autofinanziamento.
Tutto ciò porta a riflettere, ed in tal senso va declinata l’analisi, sul modello di business
da adottare il quale potrebbe trovare una sua naturale evoluzione con la separazione e
valorizzazione della parte immobiliare rispetto a quella prettamente gestionale, dando
così autonomia alla gestione operativa rispetto alla proprietà degli asset.
Tenuto presente quanto precede, il risultato negativo d’esercizio non può mettere in dub-
bio la sussistenza dei requisiti di continuità aziendale, essendo l’orizzonte temporale di
riferimento della attività non limitato nel tempo, ma dinamicamente proiettato verso uno
sviluppo della attività secondo le politiche volute da Automobile Club Italia
Per questo, la proposta è di approvare il progetto di bilancio al 31.12. 2017  e di rinviare
a nuovo la perdita di esercizio pari ad € 1.286.614,12. 
Campagnano di Roma, lì 21 marzo 2018

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

_________________________________
(Dott. Ruggero Campi)

Relazione sulla Gestione 
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La sottoscritta Carmela Ermocida, professionista incaricato della ACI VALLELUNGA
S.P.A., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione,
attesta, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento
informatico ai documenti originali conservati agli atti della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma -
autorizzazione n. 204354/01 del 06/12/2001 - rilasciata dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Roma.

Relazione sulla Gestione 
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ACI VALLELUNGA S.P.A.
Bilancio al 31-12-2017

DATI ANAGRAFICI

Sede in
VIA MOLA MAGGIORANA, 2 
CAMPAGNANO DI ROMA

(RM) 00063

Codice Fiscale
00901670588

Numero Rea
RM 146866

P.I. 
00941291007

Capitale Sociale 
Euro 14.000.000 i.v.

Forma giuridica 
Società per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO)
93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi

Società in liquidazione
no

Società con socio unico
no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento
no

- Gli importi presenti sono espressi in Euro -
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STATO PATRIMONIALE 31-12-2017 31-12-2016
ATTIVO
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo                                                            362.100 273.000
3) diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell’ingegno                              256.148 285.102
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili                    11.488 12.336
5) avviamento                                                                        1.149 1.723
7) altre                                                                                741.327 787.135
Totale immobilizzazioni immateriali                             1.372.212 1.359.296

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati                                                      5.767.746 3.982.467
2) impianti e macchinario                                             11.067.185 10.271.607
3) attrezzature industriali e commerciali                             74.435 68.606
4) altri beni                                                                          93.273 102.484
5) immobilizzazioni in corso e acconti                             704.614 607.413

Totale immobilizzazioni materiali                                         17.707.253 15.032.577
Totale immobilizzazioni (B)                                                  19.079.465 16.391.873
C) attivo circolante
I - Rimanenze                                                                                           

4) prodotti finiti e merci                                                      17.639 8.827
Totale rimanenze                                                                          17.639 8.827
II - Crediti

1) verso clienti                                                                                
esigibili entro l’esercizio successivo                              2.526.057 2.989.307

Totale crediti verso clienti                                                       2.526.057 2.989.307
4) verso controllanti
esigibili entro l’esercizio successivo                                   63.238 -

Totale crediti verso controllanti                                                    63.238 -
5) verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti                                                                             
esigibili entro l’esercizio successivo                                 414.626 321.996

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti                                                                414.626 321.996
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l’esercizio successivo                                 457.578 31.364
esigibili oltre l’esercizio successivo                                             - 2.111

Totale crediti tributari                                                                 457.578 33.475
5-ter) imposte anticipate                                                    416.851 439.957
5-quater) verso altri                                                                        
esigibili entro l’esercizio successivo                                   17.623 44.301
esigibili oltre l’esercizio successivo                                      1.030 1.991

Totale crediti verso altri                                                                18.653 46.292
Totale crediti                                                                            3.897.003 3.831.027
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali                                           6.186.515 10.154.458
2) assegni                                                                                      0 277
3) danaro e valori in cassa                                                   13.318 13.678
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                                                                                     31-12-2017 31-12-2016
Totale disponibilità liquide                                                      6.199.833 10.168.413
Totale attivo circolante (C)                                                    10.114.475 14.008.267
D) Ratei e risconti                                                                       855.098 1.022.946
Totale attivo                                                                           30.049.038 31.423.086

PASSIVO
a) Patrimonio netto                                                                                 
I - Capitale                                                                             14.000.000 14.000.000
IV - Riserva legale                                                                             925 -
VI - altre riserve, distintamente indicate                                                

Versamenti in conto capitale                                        11.813.193 13.697.637
Varie altre riserve                                                             (85.651) -

Totale altre riserve                                                                 11.727.542 13.697.637
VII - Riserva per operazioni di copertura 

dei flussi finanziari attesi                                                (678.253) (831.438)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo                                        (500.248) (2.402.274)
IX - Utile (perdita) dell’esercizio                                          (1.286.614) 18.508
Totale patrimonio netto                                                          23.263.352 24.482.433
B) Fondi per rischi e oneri                                                                       

3) strumenti finanziari derivati passivi                              681.756 834.940
4) altri                                                                                130.000 -

Totale fondi per rischi ed oneri                                                  811.756 834.940
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato              740.760 730.477
D) Debiti                                                                                                  

4) debiti verso banche
esigibili entro l’esercizio successivo                                 473.541 490.713
esigibili oltre l’esercizio successivo                               2.203.349 2.638.123

Totale debiti verso banche                                                       2.676.890 3.128.836
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l’esercizio successivo                              1.856.326 1.722.858

Totale debiti verso fornitori                                                     1.856.326 1.722.858
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti                                                                             
esigibili entro l’esercizio successivo                                   31.860 24.290

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti                                                                  31.860 24.290
12) debiti tributari
esigibili entro l’esercizio successivo                                   96.065 121.387

Totale debiti tributari                                                                    96.065 121.387
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale         
esigibili entro l’esercizio successivo                                   73.588 81.757

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   73.588 81.757
14) altri debiti
esigibili entro l’esercizio successivo                                 125.947 135.427

Totale altri debiti                                                                         125.947 135.427
Totale debiti                                                                             4.860.676 5.214.555
E) Ratei e risconti                                                                       372.494 160.681
Totale passivo                                                                        30.049.038 31.423.086
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CONTO ECONOMICO                                                     31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
a) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni                      7.893.488 7.932.832
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso 
di lavorazione, semilavorati e finiti                                     17.639 8.827
5) altri ricavi e proventi                                                                  
altri                                                                                     940.964 1.101.283

Totale altri ricavi e proventi                                                       940.964 1.101.283
Totale valore della produzione                                                8.852.091 9.042.942
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci                                                                           310.370 245.084
7) per servizi                                                                   3.941.468 4.050.169
8) per godimento di beni di terzi                                    1.544.325 1.528.066
9) per il personale                                                                           

a) salari e stipendi                                                        1.422.193 1.346.948
b) oneri sociali                                                                433.781 421.855
c) trattamento di fine rapporto                                          86.949 83.307

Totale costi per il personale                                                     1.942.923 1.852.110
10) ammortamenti e svalutazioni                                                   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  187.904 147.475
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali      778.103 751.663
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo 
circolante e delle disponibilità liquide                           133.979 -

Totale ammortamenti e svalutazioni                                        1.099.986 899.138
12) accantonamenti per rischi                                           130.000 -
14) oneri diversi di gestione                                              880.113 196.971

Totale costi della produzione                                                   9.849.185 8.771.538
Differenza tra valore e costi della produzione (a - B)            (997.094) 271.404
C) Proventi e oneri finanziari                                                              

16) altri proventi finanziari                                                            
d) proventi diversi dai precedenti
altri                                                                                       25.793 89.144

Totale proventi diversi dai precedenti                                          25.793 89.144
Totale altri proventi finanziari                                                      25.793 89.144

17) interessi e altri oneri finanziari                                                
altri                                                                                     282.627 312.923

Totale interessi e altri oneri finanziari                                        282.627 312.923
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)    (256.834) (223.779)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni                                                                              
d) di strumenti finanziari derivati                                                 - 3.503

Totale svalutazioni                                                                                  - 3.503
Totale delle rettifiche di valore di attività 

e passività finanziarie (18 - 19)                                                    - (3.503)
Risultato prima delle imposte (a - B + - C + - D)               (1.253.928) 44.122

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
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                                                                                     31-12-2017 31-12-2016
imposte correnti                                                                   32.686 26.576
imposte differite e anticipate                                                         - (962)

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 
differite e anticipate                                                                      32.686 25.614

21) Utile (perdita) dell’esercizio                                 (1.286.614) 18.508
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RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO

                                                                                     31-12-2017 31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
a) Flussi finanziari derivanti dall’attività 

operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio                                        (1.286.614) 18.508
Imposte sul reddito                                                              32.686 25.614
Interessi passivi/(attivi)                                                     256.834 223.779
(Dividendi)                                                                                    - 0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione 
di attività                                                                                       - 0

1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte               (997.094) 267.901
sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze 
da cessione                                                                                      
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto
accantonamenti ai fondi                                                   130.000 0
ammortamenti delle immobilizzazioni                             966.007 899.138
Svalutazioni per perdite durevoli di valore                                   - 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie                  - 3.503
di strumenti finanziari derivati che non comportano                    
movimentazione monetarie
altre rettifiche in aumento/(in diminuzione)                    133.979 0
per elementi non monetari

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel circolante netto capitale                     1.229.986 902.641
2) Flusso finanziario prima delle variazioni 

del capitale circolante netto                                               232.892 1.170.542
Variazioni del capitale circolante netto                                          
Decremento/(Incremento) delle rimanenze                        (8.812) 6.793
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti           192.951 (758.620)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori         141.038 326.234
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi          167.848 (33.688)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi       211.813 (35.729)
altri decrementi/(altri Incrementi) 
del capitale circolante netto                                            (559.229) 329.291

Totale variazioni del capitale circolante netto                            145.609 (165.719)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale            378.501 1.004.823

circolante netto                                                                               
altre rettifiche                                                                                
Interessi incassati/(pagati)                                              (256.834) (223.779)
(Imposte sul reddito pagate)                                             (32.686) (25.614)
Dividendi incassati                                                                        - 0
(Utilizzo dei fondi)                                                           (19.549) (40.430)
altri incassi/(pagamenti)                                                               - 0

Totale altre rettifiche                                                                (309.069) (289.823)
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                                                                                     31-12-2017 31-12-2016
Flusso finanziario dell’attività operativa (a)                      69.432 715.000

B) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento                  
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)                                                               (3.462.779) (266.659)
Disinvestimenti                                                                             - 0
Immobilizzazioni immateriali                                                        
(Investimenti)                                                                  (200.820) (251.999)
Disinvestimenti                                                                             - 0
Immobilizzazioni finanziarie(Investimenti)                                  - 0
Disinvestimenti                                                                             - 0
attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)                                                                                - 0
Disinvestimenti                                                                             - 0
(acquisizione di rami d’azienda al netto                                     - 0
delle disponibilità liquide)                                                              
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)     (3.663.599) (518.658)

C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
mezzi di terzi                                                                                  
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche    (17.172) 57.588
accensione finanziamenti                                                             - 0
(Rimborso finanziamenti)                                               (434.774) (433.012)
mezzi propri                                                                                   
aumento di capitale a pagamento                                       77.533 9.497.637
(Rimborso di capitale)                                                                   - 0
Cessione/(acquisto) di azioni proprie                                          - 0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)                                     - 0
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)     (374.413) 9.064.625
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide  (3.968.580) 9.260.967
(a ± B ± C)                                                                                    
Disponibilità liquide a inizio esercizio                                           
Depositi bancari e postali                                             10.154.458 897.630
assegni                                                                                     277 -
Danaro e valori in cassa                                                      13.678 9.816

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio                        10.168.413 907.446
Disponibilità liquide a fine esercizio                                             
Depositi bancari e postali                                               6.186.515 10.154.458
assegni                                                                                         0 277
Danaro e valori in cassa                                                      13.318 13.678

Totale disponibilità liquide a fine esercizio                            6.199.833 10.168.413

Bilancio 2017 A.C.I. Vallelunga S.p.a.
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ACI VALLELUNGA S. p. A.
Sede Sociale : Campagnano di Roma (RM) - via Mola Maggiorana n. 4/6

Capitale Sociale: € 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
* * *

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

53

Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2017, di cui la presente nota integrativa costi-
tuisce parte integrante ai sensi dell’art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di
funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture con-
tabili regolarmente tenute. È redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’o-
biettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finan-
ziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa siano irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non
verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presen-
te nota integrativa.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte
sui redditi (TUIR) DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni
prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo espo-
sto nella riga di totale.
La presente nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia
XBRL attualmente in vigore.

Principi generali di redazione del bilancio
ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e cor-
retto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell’esercizio. nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti
postulati generali:
• la valutazione delle voci è stata fatta:

- secondo prudenza. a tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla
data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’eserci-
zio sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

- e nella prospettiva della continuazione dell’attività, quindi tenendo conto del fatto
che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per
un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito;

• la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto;

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipenden-
temente dalla data dell’incasso o del pagamento;
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• la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio
della “costanza nei criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione uti-
lizzati non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente;

• la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata
nel contesto complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che
quantitativi;

• si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per
ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l’importo
della voce corrispondente dell’esercizio precedente;

• il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del
redattore.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

• lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli
2423-ter, 2424 e 2425 del Codice Civile;

• per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l’importo
della voce corrispondente dell’esercizio precedente;

• l’iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i
principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile;

• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità all’art. 2425-ter del Codice Civile
e nel rispetto di quanto disciplinato nell’oIC 10 “Rendiconto finanziario”.

La nota integrativa, redatta in conformità agli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile e
alle altre norme del Codice Civile diverse dalle precedenti, nonché in conformità a spe-
cifiche norme di legge diverse dalle suddette, contiene, inoltre, tutte le informazioni com-
plementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della
situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche
disposizioni di legge.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle
altre norme del C.C..
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richia-
mate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali predisposti dall’organismo Italiano
di Contabilità (oIC).

Disciplina transitoria
Con riferimento alle modifiche al Codice Civile introdotte dal D. lgs. n. 139/2015 e in
relazione alla conseguente disciplina transitoria, si precisa che le voci che non hanno
ancora esaurito i loro effetti in bilancio saranno commentate nelle sezioni ad esse dedi-
cate della presente nota integrativa, dando evidenza dei rispettivi criteri di valutazione
adottati.
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Nota integrativa, attivo
nella presente sezione della nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata
dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il com-
mento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, compongono l’at-
tivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le immobilizzazioni immateriali comprendono:
• oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo);
• beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere del-

l’ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili);
• avviamento;
• immobilizzazioni immateriali in corso; 
• acconti
Esse risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri
accessori. Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell’attivo dello
Stato patrimoniale e ammontano, al netto dei fondi, a euro 1.372.212.

I beni immateriali, ossia quei beni non monetari che di norma rappresentano diritti giu-
ridicamente tutelati, sono iscritti nell’attivo patrimoniale in quanto:
• risultano individualmente identificabili (ossia scorporati dalla società e trasferibili) o

derivano da diritti contrattuali o da altri diritti legali;
• il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità;
• la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal

bene stesso e può limitarne l’acceso da parte di terzi.

Gli oneri pluriennali sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, con il consen-
so, ove esistente, del Collegio sindacale, in quanto risulta dimostrata la loro utilità futura,
esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è
stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo in debito conto il prin-
cipio della prudenza. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno
detta condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione.

L’avviamento acquisito a titolo oneroso è stato iscritto nell’attivo, con il consenso, ove
richiesto, del Collegio Sindacale, nei limiti del costo sostenuto, in quanto, oltre ad avere un
valore quantificabile, è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo che
garantiscono benefici economici futuri ed il relativo costo risulta recuperabile.

Le immobilizzazioni immateriali in corso di realizzazione comprendono i costi interni
ed esterni sostenuti per la realizzazione del bene. Tali costi rimangono iscritti tra le
immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stata acquisita la titolarità del diritto o
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non sia stato completato il progetto, a quel punto vengono riclassificati alle rispettive
voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità
e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura
di ogni singolo bene o costo. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato
ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per
i costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà even-
tualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua
diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utiliz-
zato per gli esercizi precedenti.

Svalutazioni e ripristini
ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che
un’immobilizzazione immateriale possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’im-
mobilizzazione ed effettua una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al
corrispondente valore netto contabile.
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore,
ciò potrebbe rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamen-
to o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita
venga poi effettivamente rilevata.
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore dei beni immateriali è ripristinata
qualora siano venuti  meno i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si
effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non
avesse mai avuto luogo.
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell’attivo dello
Stato patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità poliennale e si
forniscono i dettagli che seguono.

Costi di sviluppo
I costi di sviluppo rilevati nella voce B.I.2 dello Stato patrimoniale, con il consenso del
Collegio Sindacale, per euro 362.100 sono attinenti a due progetti:
1) Progetto arese: volto a promuovere e sviluppare i corsi di guida sicura presso arese.

Il costo di acquisto è di €  87.500,00 ammortizzato in 5 anni;
2) Progetto auriga: nel corso  del  2017  la  Società  ha  sviluppato  attività  formative

legate  al  Progetto  auriga in ottemperanza alla Convenzione ex art. 15 L.n. 241/90
stipulata in data 10/12/2015 (durata 24 mesi) tra la Società e la aremol (agenzia
Regionale per la mobilità) volta a favorire lo sviluppo e la sicurezza alla guida attra-
verso campagne di informazione e corsi specifici, soprattutto nella fascia compresa tra
i 14 e i 20 anni. Gli amministratori ritengono ragionevolmente che le attività forma-
tive del progetto si svilupperanno oltre il predetto arco temporale, vista la bontà e l’in-
teresse suscitato, prevedendo un utilizzo di tali diritti di proprietà intellettuale per
almeno i prossimi 10 anni.
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I costi di sviluppo sono stati capitalizzati in quanto:
• sono relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, sono identificabili e misu-

rabili, ossia, hanno diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui rea-
lizzazione essi sono stati sostenuti; 

• sono riferiti ad un progetto tecnicamente fattibile, per il quale la società possiede le
necessarie risorse; 

• sono recuperabili, ovvero la società si attende dalla realizzazione del progetto ricavi
sufficienti a coprire i costi sostenuti.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Sono iscritti in questa voce dell’attivo i costi sostenuti per le creazioni intellettuali alle
quali la legislazione riconosce una particolare tutela e per i quali si attendono benefici
economici futuri per la società.
I costi patrimonializzati sono rappresentati da costi di acquisizione esterna del know how
per l’utilizzo di un impianto di Guida Sicura. Detti costi sono capitalizzati nel limite del
valore recuperabile del bene. Sono esclusi dalla patrimonializzazione le somme, contrat-
tualmente previste, commisurate agli effettivi volumi della produzione o delle vendite.
I diritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono iscritti nell’at-
tivo dello Stato patrimoniale, alla voce B.I.3, per euro 256.148 .
I diritti di brevetto sono ammortizzati in quote costanti in relazione alla durata del con-
tratto di leasing stipulato per l’acquisizione del predetto impianto (05/11/2026).

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
I costi patrimonializzati riguardano le licenze software.
Sono escluse dalla patrimonializzazione le somme commisurate alle percentuali di vendita
o ad altri parametri. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono iscritti nell’attivo
dello Stato patrimoniale, alla voce B.I.4, per euro 11.488 e sono ammortizzati in quote
costanti in n. 5 anni che rappresenta il periodo di residua possibilità di utilizzazione.

Avviamento
L’avviamento acquisito a titolo oneroso è stato iscritto nell’attivo di Stato patrimoniale,
alla voce B.I.5, nel corso degli esercizi precedenti ed in particolare nell’anno 2010 e
risulta iscritto per l’importo complessivo di euro 1.149. Dopo aver valutato attentamente
il settore particolare e le condizioni specifiche di operatività dell’azienda e considerato
che la posizione di vantaggio da essa acquisita sul mercato appare stabile, grazie alle sue
caratteristiche tecnologiche e produttive, si è ritenuto corretto stimare la vita economica
utile dell’avviamento in n. 10 anni.
Infatti nel settore in cui opera l’azienda la clientela acquisita, la penetrazione nel mercato
nonché la personalizzazione dei servizi prestati fanno sì che i benefici e le sinergie deri-
vanti dall’acquisizione si protraggano per un periodo non inferiore a quello stabilito in n.
10 anni.

Altre Immobilizzazioni Immateriali
I costi iscritti in questa voce residuale, classificata nell’attivo di Stato patrimoniale alla
voce B.I.7 per euro 741.327, sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un
arco temporale di più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabi-
lità nel futuro. Essi riguardano:
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• gli oneri accessori ai contratti di leasing esistenti: periodo di ammortamento pari alla
durata dei contratti di leasing;

• i costi sostenuti per il sito Web: periodo di ammortamento in n. 5 anni;
• oneri accessori al contratto di mutuo BPS: periodo di ammortamento in n. 10 anni.

Il relativo periodo di ammortamento è determinato in base al periodo produttivo di utilità
per l’impresa.

Oneri accessori su finanziamenti
Le “altre immobilizzazioni immateriali” iscritte in bilancio comprendono gli oneri
accessori su finanziamenti in quanto la società si è avvalsa della facoltà di usufruire della
norma transitoria disposta dal D.lgs. 139/2015, per effetto della quale i costi accessori su
finanziamenti relativi ad operazioni effettuate anteriormente alla data di apertura dell’e-
sercizio di prima applicazione del D. Lgs. 139/2015 possono continuare a essere conta-
bilizzate secondo le disposizioni previgenti anziché essere iscritti nei risconti attivi in
applicazione del criterio di valutazione dei debiti al costo ammortizzato introdotto dal
predetto Decreto.
Si ricorda inoltre che, secondo quanto previsto dall’art. 2426 del C.C., c. 1, n. 5, secondo
periodo, fino a quando l’ ammortamento degli oneri pluriennali ivi indicati non è com-
pletato, possono essere distribuiti utili solo  se residuano riserve disponibili sufficienti a
coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati. Sulla base dei dati patrimoniali esposti
nel presente bilancio la società non è soggetta a detta limitazione.

movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2017                                                                 1.372.212
Saldo al 31/12/2016                                                                 1.359.296
Variazioni                                                                                      12.916

nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni
immateriali iscritte nella voce
B.I dell’attivo.
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Si precisa che non si è proceduto, nell’esercizio in commento e negli esercizi precedenti,
ad alcuna rivalutazione dei beni immateriali di proprietà della società.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni
immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3- bis C.C.)
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sot-
toposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patri-
moniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso ovvero tra-
mite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

 
  

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento 

 
 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

 

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili 

 
 
 
Avviamento 

 
 
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti 

 
 

Altre   
immobilizzazioni 

immateriali 

 
 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

        

Costo 50.545  332.500  1.175.020  172.352  5.743  - 2.775.196  4.511.356  

Rivalutazioni - - - - - - - 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 
(50.545)  

 
(59.500)  

 
(889.918)  

 
(160.016)  

 
(4.020)  

 
- 

 
(1.988.061)  

 
(3.152.060)  

Svalutazioni - - - - - - - 0 

Valore di bilancio - 273.000  285.102  12.336  1.723  - 787.135  1.359.296  

Variazioni 
nell'esercizio 

        

Incrementi per 
acquisizioni 0 194.500  0 6.320  0 0 0 200.820  

Riclassifiche (del 
valore di 
bilancio) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio) 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 

Ammortamento 
dell'esercizio 0 (105.400)  (28.954)  (7.168)  (574)  0 (45.808)  (187.904)  

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 89.100  (28.954)  (848)  (574)  0 (45.808)  12.916  

Valore di fine 
esercizio 

        

Costo 50.545  527.000  1.175.020  178.672  5.743  - 2.775.196  4.712.176  

Rivalutazioni - - - - - - - 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 
(50.545)  

 
(164.900)  

 
(918.872)  

 
(167.184)  

 
(4.594)  

 
- 

 
(2.033.869)  

 
(3.339.964)  

Svalutazioni - - - - - - - 0 

Valore di bilancio - 362.100  256.148  11.488  1.149  - 741.327  1.372.212  
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Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-
classe B.II al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori
direttamente imputabili, per complessivi euro 17.707.253, rispecchiando la seguente
classificazione:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incremen-
tativo dei cespiti ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi;
il valore è stato definito sommando il costo dei materiali, della mano d’opera diretta e di
quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al cespite. I costi “incremen-
tativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un
reale e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile
miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incre-
mento della sicurezza di utilizzo dei beni. ogni altro costo afferente i beni in oggetto è
stato invece integralmente imputato al Conto economico.

Immobilizzazioni in corso e acconti
Le immobilizzazioni in corso sono rilevate inizialmente alla data in cui sono stati soste-
nuti i primi costi per la costruzione del cespite. Esse rimarranno iscritte come tali fino
alla data in cui il bene, disponibile e pronto per l’ uso, potrà essere riclassificato nella
specifica voce dell’immobilizzazione materiale.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edi-
ficate, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-
economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di
durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Per quanto riguarda i fabbricati non strumentali (per esempio a destinazione abitativa)
l’oIC 16, a decorrere dal 01.01.2016, ha eliminato la facoltà di non ammortizzarli, per-
tanto:
• con riguardo ai fabbricati non strumentali presenti nel bilancio dell’ultimo esercizio

antecedente l’ applicazione dell’edizione 2016 dell’oIC 16, si è proseguito a non
assoggettarli ad alcun ammortamento; conseguentemente il fondo ammortamento pree-
sistente è stato annullato ed in contropartita è stato iscritta una rettifica contabile clas-
sifinata nel patrimonio netto

Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2017 non si discosta
da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti.



Nota Integrativa Aci Vallelunga S.p.a. 61

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata
una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare,
oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti
gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’ob-
solescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di
ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

 

 

 

  
 

       
 

               
              

     
    
    
     
   
      

               
                 

                  
                  

                 
                   

             
 

     
 

                   
                    

         
 

      
 

                
     

                  
                 

                
                 

         
 

             
              

              
       

 
                 
     

              
               

                      
            
               

     
 

 

Descrizione Coefficienti 
ammortamento 

Terreni e fabbricati  
 

Terreni e aree edificabili/edificate Fabbricati a uso civile abitazione Fabbricati industriali e 
commerciali Costruzioni leggere 
Tribune, infermeria, box/uffici, bar/ristorante, officina verifiche, portineria, scuole federali, 
tettoia, autorimessa 

 
Non ammortizzato  
Non ammortizzato 3% 
3% 
3% 

 

 

Impianti e macchinari Impianti Generici Impianti Specifici Impianti depurazione 
Impianti Paddok 0,1,2,3,4,5,7,10,11,12,13 5,25% 

3% 
7,5% 
4% 

Attrezzature industriali e commerciali 
Attrezzatura varia e minuta 

 
10% 

Autoveicoli da trasporto 
Automezzi targati 

 
25% 

Autovetture, motoveicoli e simili 
Automezzi 

 
25% 

Altri beni 
Mobili e macchine ufficio 
Macchine ufficio elettroniche e computer 
Telefoni cellulari 

 
12% 

 

           
                

     
 

  
 

                 
                   

                  
                    

               
              

 
                 

                
       

  
 

                    
             

               
                  
  

 
              

          
 

   
 

                
        

               
  svalutazione  nel   caso  in   cui   quest’ultimo  sia   inferiore  al   corrispondente  valore  netto  contabile. 
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I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio prece-
dente. Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell’esercizio si è ritenuto
opportuno e adeguato ridurre alla metà i coefficienti di ammortamento.

Ammortamento fabbricati
Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazio-
nali, si precisa che - secondo il disposto dell’oIC 16 - ai fini dell’ammortamento il valore
dei fabbricati è scorporato, anche in base a stime, nel caso in cui il valore dei fabbricati
incorpori il valore dei terreni sui quali essi insistono.
non si è quindi proceduto alla separazione dei valori riferibili alle aree di sedime rispetto
al valore degli edifici in quanto il terreno è stato acquistato separatamente ed è stato
costruito successivamente il relativo fabbricato; pertanto il valore dei terreni è già stato
contabilizzato separatamente al costo di acquisto.

Le immobilizzazioni in corso sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale, alla voce
B.II.5, per euro 704.614, e non sono assoggettate ad alcun processo di ammortamento,
fino al momento in cui verranno riclassificate nelle rispettive voci di competenza delle
immobilizzazioni materiali.
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Si riferiscono:

• quanto ad € 53.890 ai costi sostenuti per il riscatto leasing di Curva Trincea, Curva
Cimini e Paddock, per i quali la Società è in attesa di stipulare il relativo passaggio di
proprietà;

• quanto ad € 78.800 ai costi di progettazione sostenuti per l’acquisizione di un nuovo
impianto;

• quanto ad € 571.924 ai costi sostenuti per l’investimento relativo alle Tribune ed a una
nuova palazzina del Paddock 0.

Tali valori saranno riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni
materiali quando sarà acquisita la titolarità del diritto o risulterà completata la costruzione.

Svalutazioni e ripristini
ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che
un’immobilizzazione materiale possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’im-
mobilizzazione ed effettua una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al
corrispondente valore netto contabile. Se esiste un’indicazione che un’attività possa
aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere opportuno rivederne la
vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conforme-
mente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti
meno i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del
valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

movimenti delle immobilizzazioni materiali
B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31/12/2017                                                               17.707.253
Saldo al 31/12/2016                                                               15.032.577
Variazioni                                                                                 2.674.676

nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni
materiali iscritte nella voce B. II dell’attivo.
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Si precisa che non si è proceduto, nell’esercizio in commento, ad alcuna rivalutazione dei
beni di proprietà della società.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni mate-
riali (art. 2427 c. 1 n. 3- bis C.C.)
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottopo-
sta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore, fatta ecce-
zione per i costi iscritti tra le immobilizzazioni in corso riferiti al progetto “Guida sicura
Sessa aurunca”. Poichè i problemi burocratici legati alla realizzazione del progetto non sono
superabili, gli amministratori hanno ritenuto effettuare una svalutazione per € 325.710. Per
le restanti immobilizzazioni risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti
nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

Si informa che nell’esercizio è stato effettuato un inventario fisico-contabile al fine di
verificare l’esistenza e/o l’utilizzo dei cespiti; a seguito di tale verifica sono stati elimi-
nati alcuni beni obsoleti e sono stati rettificati alcuni ammortamenti effettuati in anni pre-
cedenti sulla base di aliquote più congrue alla vita utile residua. Le rettifiche degli
ammortamenti sono state registrate in apposita voce del patrimonio netto in ottempreran-
za a quanto previsto dall’oIC 29.

 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre   
immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 
acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 6.365.525 18.484.235 369.499 898.997 607.413 26.725.669 

Rivalutazioni - - - - - 0 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) (2.383.058) (8.212.628) (300.893) (796.513) - (11.693.092) 

Svalutazioni - - - - - 0 

Valore di bilancio 3.982.467 10.271.607 68.606 102.484 607.413 15.032.577 

Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per acquisizioni 1.716.917 1.752.180 22.086 18.006 483.724 3.992.913 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 1.840 58.973 - - (60.813) 0 

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

 
(12.045) 

 
(113.656) 

 
(922) 

 
(2.264) 

 
0 

 
(128.887) 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio - - - - - 0 

Ammortamento dell'esercizio (110.862) (626.954) (15.335) (24.953) 0 (778.104) 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio - - - - (325.710) (325.710) 

Altre variazioni 189.429 (274.965) 0 0 0 (85.536) 

Totale variazioni 1.785.279 795.578 5.829 (9.211) 97.201 2.674.676 

Valore di fine esercizio       

Costo 8.010.286 19.628.073 368.005 711.828 704.614 29.422.806 

Rivalutazioni - - - - - 0 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) (2.242.540) (8.560.888) (293.570) (618.555) - (11.715.553) 

Svalutazioni - - - - - 0 

Valore di bilancio 5.767.746 11.067.185 74.435 93.273 704.614 17.707.253 
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operazioni di locazione finanziaria

In relazione ai cespiti acquisiti in leasing finanziario, la società ha rilevato le operazioni
con il c.d. “metodo patrimoniale”, nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della
disciplina fiscale; pertanto i canoni imputati  al Conto economico sono stati determinati
sulla base della competenza temporale degli stessi all’esercizio.

In ossequio del più generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma di cui
all’articolo 2423-bis, primo c., n.1-bis, C.C., è stato redatto il seguente prospetto dal
quale è possibile ottenere informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul patri-
monio netto e sul Conto economico, rilevando le operazioni di locazione finanziaria
secondo il metodo finanziario.
Tale prospetto è redatto secondo lo schema di cui alla tassonomia XBRL Italia, nel
rispetto dei principi contabili elaborati dall’organismo Italiano di Contabilità, e fornisce
le informazioni richieste dall’art. 2427 c.1 n.22 C.C., ossia:

• il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati
iscritti alla data di chiusura dell’esercizio, qualora fossero stati iscritti tra le immobiliz-
zazioni, al netto degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati dalla data di stipula
del contratto, nonché delle eventuali rettifiche e riprese di valore;

• il debito implicito verso il locatore, che sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell’e-
sercizio nel passivo dello Stato patrimoniale, equivalente al valore attuale delle rate di
canone non ancora scadute, nonché del prezzo di riscatto, determinati utilizzando tassi di
interesse pari all’onere finanziario effettivo riconducibile a ogni singolo contratto;

• l’onere finanziario effettivo di competenza dell’esercizio attribuibile ai contratti in
argomento;

• le quote di ammortamento relative ai beni in locazione che sarebbero state di compe-
tenza dell’esercizio; 

• le rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio.

Si precisa che il prospetto accoglie i dati relativi ai contratti in essere alla data di chiusura
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

 

 Importo 

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 10.861.780  

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 499.560  

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 6.405.986  

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 136.544  
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nei prospetti che seguono si forniscono dettagli in merito ai singoli contratti.

2) Contratto di leasing "Paddock" 
 

Prospetto valori ex art. 2427 n. 22 C.C. 
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 1.188.250  
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell’esercizio 58.200  

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio - 
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell’esercizio - 
Oneri finanziari di competenza dell’esercizio sulla base del tasso d’interesse effettivo 637  

 
3) Contratto di leasing "Sala Convegni" 

 
Prospetto valori ex art. 2427 n. 22 C.C. 
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 4.673.625  
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell’esercizio 181.500  

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio - 
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell’esercizio 3.842.884  
Oneri finanziari di competenza dell’esercizio sulla base del tasso d’interesse effettivo 57.127  

 
4) Contratto di leasing "Centro di Guida Sicura" 

 
Prospetto valori ex art. 2427 n. 22 C.C. 
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 3.830.280  
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell’esercizio 194.760  

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio - 
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell’esercizio 1.898.577  
Oneri finanziari di competenza dell’esercizio sulla base del tasso d’interesse effettivo 56.693  

 
5) Contratto di leasing "Superdefender" 

 
Prospetto valori ex art. 2427 n. 22 C.C. 
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 105.000  
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell’esercizio 15.000  

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio - 
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell’esercizio 79.388  
Oneri finanziari di competenza dell’esercizio sulla base del tasso d’interesse effettivo 2.411  

 
Immobilizzazioni finanziarie
nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2017 non sono presenti strumenti
finanziari derivati attivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finan-
ziari aventi i requisiti di derivati.
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1) Contratto di leasing "Torre direzionale" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prospetto valori ex art. 2427 n. 22 C.C. 
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 1.064.625  

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell’esercizio 50.100  
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio - 
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell’esercizio 585.137  
Oneri finanziari di competenza dell’esercizio sulla base del tasso d’interesse effettivo 19.676  
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Attivo circolante
Voce C - Variazioni dell’Attivo Circolante

L’attivo circolante raggruppa, sotto la lettera “C”, le seguenti sottoclassi della sezione
“attivo” dello Stato patrimoniale:

• Sottoclasse I - Rimanenze;
• Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita; Sottoclasse II - Crediti;
• Sottoclasse III - attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; Sotto-

classe IV - Disponibilità 
• Liquide

L’ammontare dell’attivo circolante al 31/12/2017 è pari a euro 10.114.475. Rispetto al
passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 3.893.792.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (cri-
teri di valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle
voci che le compongono.

Rimanenze
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concor-
rono alla loro produzione nella normale attività della società e sono valutate in bilancio
al minore fra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile
dal mercato.

Voce CI - Variazioni delle Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale
alla sottoclasse “C.I” per  un importo complessivo di 17.639.
Il prospetto che segue espone il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio chiu-
so al 31/12/2017 nelle voci che compongono la sottoclasse Rimanenze.

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo - 0 - 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 0 - 

Lavori in corso su ordinazione - 0 - 

Prodotti finiti e merci 8.827  8.812  17.639  

Acconti - 0 - 

Totale rimanenze 8.827  8.812  17.639  
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Crediti iscritti nell’attivo circolante
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, la sottoclasse dell’attivo C.II Crediti
accoglie le seguenti voci:

• 1) verso clienti
• 4) verso imprese controllanti
• 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
• 5-bis) crediti tributari
• 5-ter) imposte anticipate 
• 5-quater) verso altri

La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di
destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione.
L’art. 2426 c. 1 n. 8) C.C. dispone che i crediti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti al costo ammortiz-
zato, né all’attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti rilevati hanno scadenza
inferiore a 12 mesi.

Crediti commerciali
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al
costo ammortizzato, né all’ attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti commer-
ciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.
Pertanto i crediti commerciali, di cui alla voce C.II.1), sono stati iscritti in bilancio al
valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale
e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del tutto ade-
guato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell’esercizio.
al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti,
ma fondatamente prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un impor-
to pari a 133.978.

Crediti vs. imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle
controllanti
In particolare in bilancio sono stati iscritti:

• alla voce C.II.4 Crediti v/controllanti per euro 63.238
• alla voce C.II.5 Crediti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti per euro

414.626

Per tali crediti la società non ha proceduto alla valutazione al costo ammortizzato, né all’at-
tualizzazione in quanto tutti i crediti rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi, pertanto la
rilevazione iniziale dei crediti in esame è stata effettuata al valore nominale al netto dei
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. a fine
esercizio si è proceduto ad adeguare il valore nominale al valore di presumibile realizzo.
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non esistono crediti iscritti nell’attivo Circolante aventi durata residua superiore a cin-
que anni.

Composizione Crediti v/controllante
I crediti verso la società controllante sono costituiti da:
• da crediti di natura commerciale per un importo pari a euro 63.238.

Composizione Crediti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti
I crediti verso le imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono costituiti: da cre-
diti di natura commerciale 
• per un importo pari a euro 414.626.

Altri Crediti
Gli “altri crediti” iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il
presumibile valore di realizzazione.

Attività per imposte anticipate
nella voce C.II 5-ter dell’attivo di Stato patrimoniale risulta imputato l’ammontare delle
cosiddette “imposte pre- pagate” (imposte differite “attive”), pari a 416.851, sulla base di
quanto disposto dal documento n.25 dei Principi Contabili nazionali.
Si tratta delle imposte “correnti” (IRES e IRaP) relative al periodo in commento, con-
nesse a “variazioni temporanee deducibili”, il cui riversamento sul reddito imponibile dei
prossimi periodi d’imposta risulta ragionevolmente certo sia nell’esistenza, sia nella
capienza del reddito imponibile “netto” che è lecito attendersi.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti
L’importo totale dei Crediti è collocato nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale
alla sottoclasse “C.II” per un importo complessivo di euro 3.897.003.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’e-
sercizio oggetto del presente bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti
nell’attivo circolante.

 

 

 
  

 
                  

                
                  

                
              

  
                 

             
 

           
 

       
 

        
             

 
                 
                    

                
                 

 
  

 
                  

 
 

    
 

               
                 
  

                
             

               
 

        
 

      
 

                 
     

                
           

 

 Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.989.307 (463.250) 2.526.057 2.526.057 - 

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante - 0 - - - 

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante - 0 - - - 

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante - 63.238 63.238 63.238 - 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante 321.996 92.630 414.626 414.626 - 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 33.475 424.103 457.578 457.578 - 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 439.957 (23.106) 416.851   

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 46.292 (27.639) 18.653 17.623 1.030 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.831.027 65.976 3.897.003 3.479.122 1.030 
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Natura e composizione Crediti v/altri
Sulla base delle indicazioni fornite dall’oIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori
e la composizione della voce C.II.5-quater) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di
Stato patrimoniale per complessivi euro 18.653

 

Descrizione Importo 
Risarcimento Mesaros Remus 1.875  
Anticipi a fornitori 15.000 
Crediti vari 748 

 
Importi esigibili oltre 12 mesi 

 

Descrizione Importo 
Deposito cauzionale 1.030 

 

Area geografica ITALIA UE Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.313.428 212.630 2.526.057 

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 63.238 - 63.238 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 414.626 - 414.626 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 457.578 - 457.578 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 416.851 - 416.851 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 18.653 - 18.653 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.684.373 212.630 3.897.003 

 
 

CREDITI CIRCOLANTI ESISTENTI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’UL-
TIMO ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO DI PRIMA APPLICAZIONE DEL
D. LGS. 139/2015
Si precisa che, con riguardo ai soli crediti dell’attivo circolante iscritti nel bilancio del-
l’ultimo esercizio anteriore a quello di prima applicazione del D. Lgs. 139/2015, si è usu-
fruito della disposizione transitoria per effetto della quale la società applica il criterio del
costo ammortizzato e dell’attualizzazione esclusivamente ai crediti sorti dalla data di
apertura dell’esercizio di prima applicazione del D. Lgs. 139/2015.

Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica
al fine di evidenziare il “rischio Paese”, sono distintamente indicati, nel prospetto sotto-
stante, i crediti presenti nell’ attivo circolante riferibili alle aree geografiche nelle quali
opera la società.
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Crediti iscritti nell’attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di
retrocessione a termine
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)
non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per
l’acquirente di retrocessione a termine.

attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività
finanziarie non immobilizzate. nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2017
non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, né sono stati scorporati dai contrat-
ti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Disponibilità liquide
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla sot-
toclasse “C.IV per euro 6.199.833, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrat-
tenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell’eser-
cizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compon-
gono le Disponibilità liquide.

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 10.154.458  (3.967.943)  6.186.515  

Assegni 277  (277)  0 

Denaro e altri valori in cassa 13.678  (360)  13.318  

Totale disponibilità liquide 10.168.413  (3.968.580)  6.199.833  

 

 

Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
nella classe D. “Ratei e risconti”, esposta nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale
sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In par-
ticolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’en-
tità delle quali varia in ragione del tempo.
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I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 ammon-
tano a euro 855.098. Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel
seguente prospetto.

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.

Composizione della voce Ratei e risconti attivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)
La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” risulta essere la seguente:
- Risconti attivi su assicurazioni :                                                                        €190;
- Risconti attivi Leasing:                                                                                    € 803.812;
- Risconti attivi tassa circ. aut.:                                                                        € 461;
- Risconti attivi vari:                                                                                           € 50.635.

Durata ratei e risconti attivi
Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti attivi aventi durata entro ed
oltre l’esercizio nonché oltre i cinque anni:

 

 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei attivi - 0 - 

Risconti attivi - 0 - 

Totale ratei e risconti attivi 1.022.946  (167.848)  855.098  

 

Descrizione Importo entro 
l'esercizio 

Importo oltre 
l'esercizio 

Importo oltre 
cinque anni 

Ratei attivi    

Risconti attivi 128.006  378.203  348.889  
 
 Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo
dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
nella presente sezione della nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata
dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il com-
mento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, compongono il
Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del
patrimonio netto sono iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe a “Patri-
monio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni 
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — altre riserve, distintamente indicate
VII — Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio Perdita ripianata
X — Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Voce A - Variazioni del Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a euro  23.263.352 ed evidenzia una variazione in  diminu-
zione di euro  1.219.081.  Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella con-
sistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto dall’art. 2427 c.4 C.C., nonché la
composizione della voce “Varie altre riserve”.

 

 

 

      
               

                 
           

 
  

                     
              

   
            
    

    
      
                  

       
         

 
      

 
       

 
       23.263.352 ed evidenzia una variazione in  diminuzione di euro  1.219.081.  

D                 
            

 

  
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni  

Risultato 
d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Altre destinazioni Incrementi Decrementi 

Capitale 14.000.000 - - -  14.000.000 

Riserva legale - 925 - -  925 

Altre riserve       

Versamenti in conto capitale 13.697.637 - - (1.884.444)  11.813.193 

Varie altre riserve - - (85.651) -  (85.651) 

Totale altre riserve 13.697.637 - (85.651) (1.884.444)  11.727.542 

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi (831.438) - 153.185 -  (678.253) 

Utili (perdite) portati a nuovo (2.402.274) 17.582 1.884.444 -  (500.248) 

Utile (perdita) dell'esercizio 18.508 - - (18.508) (1.286.614) (1.286.614) 

Totale patrimonio netto 24.482.433 18.508 1.951.978 (1.902.952) (1.286.614) 23.263.352 
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Dettaglio delle varie altre riserve

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda
dei loro vincoli e della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non
coincidere con quella di disponibilità. La disponibilità riguarda la possibilità di utilizza-
zione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda
invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di
somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distri-
buibilità possono coesistere o meno.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazio-
ne nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile,
risultano evidenziate nel seguente prospetto.

 

 Importo Origine / natura  Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 

Capitale 14.000.000  riserva di capitale  B 14.000.000  

Riserva legale 925  riserva di utili  B 925  

Altre riserve     

Versamenti in conto capitale 11.813.193  riserva di capitale  A,B  11.813.193  

Varie altre riserve (85.651)    - 

Totale altre riserve 11.727.542    - 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (678.253)    - 

 

 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
alla data di chiusura del bilancio, la società ha rilevato nel Passivo dello Stato patrimoniale
voce B) 3 “Fondi per rischi e oneri strumenti finanziari derivati passivi” lo strumento di
copertura al fair value per euro 681.756 e in contropartita ha iscritto la riserva di patrimonio
netto denominata Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (sottoclasse
a. VII). Poiché l’ammontare delle variazioni di fair value del derivato è superiore alla varia-
zione di fair value dell’elemento coperto, l’eccedenza rappresenta la parte di inefficacia della
copertura che è stata rilevata nella classe D del Conto economico.
La riserva verrà imputata a Conto economico, nella misura e nei tempi corrispondenti al
verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto.

 

 

 

      
               

                 
           

 
  

                     
              

   
            
    

    
      
                  

       
         

 
      

 
       

 
       23.263.352 ed evidenzia una variazione in  diminuzione di euro  1.219.081.  

D                 
            

 

 
     

 
Descrizione Importo 

Riserva rettifiche contabili (85.651) 

Totale (85.651) 
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Si evidenzia che le riserve di patrimonio netto che derivano dalla valutazione al fair value
di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanzia-
rio o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio
netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 C.C. e, se positive, non
sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Fondi per rischi ed oneri
I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato
patrimoniale, accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della
prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura
determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravve-
nienza sono tuttavia indeterminati.

L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del
bilancio, ivi incluse le spese legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario,
necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o probabile.
nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al
verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni dive-
nute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente
bilancio.
Gli accantonamenti di competenza dell’esercizio in esame a fondi rischi diversi da quelli
summenzionati, sono stati iscritti nella voce B.12, con riguardo a fondo ripristino
ambientale per Euro 30.000 e Sessa aurunca per Euro 100.000.

DERIVATI DI COPERTURA

al 31/12/2017 è stato rilevato in bilancio alla voce B.3, per euro 681.756, uno strumento
finanziario derivato di copertura.

La società, al fine di proteggersi dalla variazione del tasso di interesse applicato ai due
contratti di leasing del Centro Congressi ha sottoscritto due strumenti finanziari derivati
di copertura Interest Rate Swap: Il derivato è stato valutato al fair value alla data di sot-
toscrizione del contratto e al  termine  dell’esercizio, con iscrizione della variazione di
fair value a Conto economico nelle sotto-voci D.18.d) o D.19.d). Il valore dell’elemento
coperto è stato adeguato per tenere conto della valutazione al fair value della componente
relativa al rischio oggetto di copertura, iscrivendo la eventuale variazione a Conto eco-
nomico nella classe D.

 

 

 Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 

Valore di inizio esercizio (831.438)  

Variazioni nell'esercizio  

Incremento per variazione di fair value 153.185  

Valore di fine esercizio (678.253)  
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Composizione della voce Altri fondi
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 7 C.C., nella seguente tabella è fornita la
composizione della voce “altri fondi”:
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d                 derivati  di  copertura  Interest  Rate  Swap:        
I              data  di  sottoscrizione  del  contratto  e  al  termine  dell’esercizio, 
c                           
d                  

               
 

 Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi 

Altri 
fondi 

Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio - - 834.940 - 834.940 

Variazioni 
nell'esercizio 

     

Totale 
variazioni 0 0 (153.184) 130.000 (23.184) 

Valore di fine 
esercizio - - 681.756 130.000 811.756 
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d                 derivati  di  copertura  Interest  Rate  Swap:        
I              data  di  sottoscrizione  del  contratto  e  al  termine  dell’esercizio, 
c                           
d                  

               
 

     

     

     

 
 

     
 

                    
  

 

Altri fondi 31/12/2017 31/12/2016 
Fondo ripristino ambientale 30.000  

Fonso rischi Sessa Aurunca 100.000  

Totale                                               130.000  
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d                 derivati  di  copertura  Interest  Rate  Swap:        
I              data  di  sottoscrizione  del  contratto  e  al  termine  dell’esercizio, 
c                           
d                  
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FAIR VALUE IRS n. 1127312030963 IRS n. 1127312055685 
31/12/2016 -752.164,75 -82.776,15 

31/12/2017 -614.183,76  -67.572,12 

MOVIMENTI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI

Si riportano di seguito le variazioni del fair value dei due IRS:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti
in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della com-
petenza economica. ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

• le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
• le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono

state destinate a forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda,
la quale provvede periodicamente a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria,
gestito dall’InPS.

Si evidenziano:
a) nella classe C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitu-

tiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 740.760;
b)nella voce D.14 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2017

per euro 10.390.
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Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per
euro 86.927
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole
indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli
acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipo-
tesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento
di fine rapporto nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

 

 

       
 

   
 

                 
          

                
          

 
              
                   

              
            

 
  

 

                
      

                   
 

               
                

                     
             

                  
     

 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 730.477 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 86.927 

Utilizzo nell'esercizio 76.644 

Totale variazioni 10.283 

Valore di fine esercizio 740.760 

 
 

 
       

 
                     

     
                    

                    
        

 
 

  
 

                
        

 
            
             

 
 
 
 

Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio con il criterio
del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti di natura finanziaria
superiori a 12 mesi al costo ammortizzato in quanto la società si è avvalsa della disciplina
transitoria in quanto i debiti sono sorti in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs
139/2015.

Debiti commerciali
La valutazione dei debiti commerciali, iscritti alla voce D.7 per euro 1.856.326, è stata
effettuata al valore nominale. Poiché di ammontare rilevante, si evidenzia che:

• i debiti per finanziamenti a breve termine sono evidenziati per euro 473.541;
• i debiti per finanziamenti a medio e lungo termine ammontano a euro 2.203.349.

Debiti tributari
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito
imponibile (IRES) e del valore della produzione netta (IRaP) in conformità alle disposi-
zioni in vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali cre-
diti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono inferiori ai crediti
d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito
ed è iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella voce C.II.5-bis “Crediti tributari”.
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Composizione Debiti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti
I debiti verso le imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono costituiti: da debiti
di natura commerciale 
• per un importo pari a euro 31.860

Altri debiti
Gli altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale.
Di seguito si riporta la composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio
oggetto del presente bilancio:

 

Descrizione Importo 
debiti v/amministratori 126.036  

debiti vari prove libere 140  
debiti v/dipendenti 241  
debiti vari 10  

 

 

 

 
  

 

                    
               

                
                  

          
 

        
 

                 

       

  
 

                   
             

 

 
     

                 
     

                
         

 

 Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni 

Obbligazioni - 0 - - - - 

Obbligazioni convertibili - 0 - - - - 

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - - - - 

Debiti verso banche 3.128.836 (451.946) 2.676.890 473.541 2.203.349 77.780 

Debiti verso altri finanziatori - 0 - - - - 

Acconti - 0 - - - - 

Debiti verso fornitori 1.722.858 133.468 1.856.326 1.856.326 - - 

Debiti rappresentati da titoli di 
credito - 0 - - - - 

Debiti verso imprese controllate - 0 - - - - 

Debiti verso imprese collegate - 0 - - - - 

Debiti verso controllanti - 0 - - - - 

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 24.290 7.570 31.860 31.860 - - 

Debiti tributari 121.387 (25.322) 96.065 96.065 - - 

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 81.757 (8.169) 73.588 73.588 - - 

Altri debiti 135.427 (9.480) 125.947 125.947 - - 

Totale debiti 5.214.555 (353.879) 4.860.676 2.657.327 2.203.349 77.780 

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti
L’importo totale dei debiti è collocato nella sezione “passivo” dello Stato patrimoniale
alla classe “D” per un importo complessivo di euro 4.860.676.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’eserci-
zio oggetto del presente bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti.

Come richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 6, nel prospetto è stato indicato, distintamente per
ciascuna voce, anche l’ ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni.
nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove
del caso, della situazione di fatto.
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VALUTAZIONE SUCCESSIVA DEI DEBITI

DEBITI ESISTENTI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ULTIMO ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO DI PRIMA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 139/2015

Si precisa che, con riguardo ai soli debiti iscritti nel bilancio dell’ultimo esercizio ante-
riore a quello di prima applicazione del D. Lgs. 139/2015, si è usufruito della disposizio-
ne transitoria per effetto della quale la società ha continuato a valutarli al valore nomina-
le, non applicando in tal modo il criterio del costo ammortizzato.

Suddivisione dei debiti per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in rife-
rimento all’indicazione della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che
tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., i debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali risultano essere i seguenti:
- mutuo Banca Popolare di Sondrio euro 2.500.000, ipoteca euro 4.250.000;
- mutuo Banca Popolare Emilia Romagna euro 2.200.000, ipoteca euro 4.400.000.

 

 

    
 

           
      

                  
                  

                
 

      

                   
                   

   
 

        

                      
      

           
       Mutuo Banca Popolare Emilia Romagna €     

 

 Debiti assistiti da garanzie reali  
Debiti non assistiti da 

garanzie reali 

 

Totale Debiti assistiti da 
ipoteche 

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali 

Debiti verso banche 2.676.890 2.676.890 - 2.676.890 

Debiti verso fornitori - - 1.856.326 1.856.326 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti - - 31.860 31.860 

Debiti tributari - - 96.065 96.065 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale - - 73.587 73.588 

Altri debiti - - 125.946 125.947 

Totale debiti 2.676.890 2.676.890 2.183.786 4.860.676 

                 
          

 

 
 
 
 

 

Creditore Tipologia di 
debito 

Scadenza Durata residua capitale 
finanziato superiore ai 
5 anni (SI-NO) 

Garanzia reale prestata 
  Modalità di 

rimborso 

 
 
BPER 

 
 
Mutuo 
ipotecario 

 
 
2021 

 
 
NO 

Ipoteca su immobile distinto al 
catasto del Comune di 
Campagnano di Roma  
f.5, p. 137, sub 7. 

 
 

N. 40 RATE 
TRIMESTRALI 

 
 
 
BPS 

 
 
Mutuo 
chirografario 

 
 
 
2024 

 
 
 
 
SI 

Ipoteca su immobile distinto al 
catasto del Comune di 
Campagnano di Roma  
f.5, p. 137, sub 8 e 11;  
f.5 p. 178 sub.1. 

 
 

N. 40 RATE 
TRIMESTRALI 

 
 

nel rispetto delle informazioni richieste dal principio contabile oIC 19, il seguente pro-
spetto fornisce i dettagli in merito ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali:



Nota Integrativa Aci Vallelunga S.p.a. 79

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per
l’acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)
La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

nella classe E. “Ratei e risconti” sono iscritti costi di competenza dell’esercizio esigibili
in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio, ma di compe-
tenza di esercizi successivi.
In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi,
l’entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017
ammontano a euro 372.494. 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

 

 

 
 

          
 

              
   

 

      
 

             
 

             
 

    
 

       
 

                
            

                     
    

                 

             

 
 
 
 
 

          
 

              
 

              
 

 
                  

    
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi - 0 - 

Risconti passivi - 0 - 

Totale ratei e risconti passivi 160.681 211.813 372.494 
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Descrizione Importo entro l'esercizio Importo oltre l'esercizio Importo oltre cinque anni 
Ratei passivi 110.286   

Risconti passivi 57.293   

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.

Composizione della voce Ratei e risconti passivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)
La composizione della voce “Ratei e risconti passivi” è analizzata mediante i seguenti
prospetti: 
Descrizione 31/12/2017 
Risconti passivi vari 45.109  
Ratei passivi interessi passivi 13.004 
Ratei passivi 14esima, ferie, tfr 97.282  

Risconti passivi G.S. Vallelunga 84.796  
Risconti passivi G.S: Lainate 79247  
Risconti passivi circolaz.turistica 53.057  

 Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti passivi aventi durata entro ed
oltre l’esercizio nonché oltre i cinque anni:



Nota integrativa, conto economico
Introduzione
nella presente sezione della nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata
dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il com-
mento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 compongono il
Conto economico.
In linea con l’oIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria,
non espressamente prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei
ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce a.1) “Ricavi
derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli della voce a.5) “altri
ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce a.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o
tipica, mentre nella voce a.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività
caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il crite-
rio classificatorio del Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla
gestione caratteristica sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commer-
ciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte  direttamente connesse con la vendita dei
prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 7.893.488.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce a.5) ed
ammontano ad euro 940.964.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
In relazione a quanto richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si ritiene non significativo
ripartire i ricavi per categorie di attività in quanto la società svolge essenzialmente una
sola attività.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per aree geografi-
che di destinazione è esposta nel prospetto seguente:
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Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 5.980.456  

UE 1.649.982  

Extra UE 263.050  

Totale 7.893.488  

 
 

 



Si riporta di seguito una tabella riepilogativa del valore della produzione:
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Costi della produzione
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati
indicati al netto di resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti
di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi acces-
sori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia
inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti
tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVa non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni.
Sono stati imputati alle  voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da
fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo stimato non ancora documenta-
to, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”,
gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestio-
nale a cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B. 12 e B.13.
nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al
31/12/2017, al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammon-
tano a euro 9.849.185.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei costi della produzione:

 
 

 
 

Valore della produzione 31/12/2017 31/12/2016 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.893.488  7.932.832  
Variazione delle rimanenze 17.639  8.827  
Altri ricavi e proventi 940.964  1.101.283  

 

 

Costi della produzione 31/12/2017 31/12/2016 
Costi per materie prime, sussidiarie,etc 310.370  245.084  

Costi per servizi 3.941.468  4.050.169  
Costi per godimento beni di terzi 1.544.325  1.528.066  
Costi per il personale 1.942.923  1.852.110  

Ammortamenti e svalutazioni 1.099.986  899.138  
Accantonamenti per rischi 130.000  0 
Oneri diversi di gestione 870.113  196.971  

 

 

 

Proventi e oneri finanziari
nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e nega-
tivi del risultato economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa,
caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze
da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobiliz-
zazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza econo-
mico-temporale.



Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla
base di quanto maturato nell’esercizio al netto dei relativi risconti.
In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base
alla loro origine, degli interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto econo-
mico.
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 Interessi e altri oneri finanziari 

Debiti verso banche 282.627  

Totale 282.627  

 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore
di attività e passività finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità 
o incidenza eccezionali
nel corso dell’esercizio in commento la società ha rilevato nella voce a.5 del Conto Eco-
nomico, per l’importo di euro 26.855, il ricavo relativo per lo più a prestazioni precedenti.

nel corso dell’esercizio in commento la società ha rilevato nella voce B.14 del Conto
Economico, per l’importo di euro 128.773, la minusvalenza derivante dalla eliminazione
di alcuni cespiti a seguito di inventario fisico/contabile, e per euro 123.100 le rettifiche
Imu di anni precedenti.

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate
In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di
esercizi precedenti.

Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

• le imposte correnti da liquidare per l’esercizio determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti, comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in
commento;

• le imposte relative ad esercizi precedenti comprese le sanzioni e gli interessi maturati;
• l’ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annul-

late nell’esercizio o in esercizi precedenti;
• le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle ali-

quote/dell’istituzione della nuova imposta intervenute nel corso dell’esercizio.



Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive
nella considerazione che il bilancio d’esercizio deve essere redatto nel rispetto del prin-
cipio della competenza economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal momento
in cui avviene la manifestazione finanziaria, si  è proceduto alla rilevazione della fiscalità
differita in quanto le imposte sul reddito e l’IRaP hanno la natura di  oneri sostenuti
dall’impresa nella produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimila-
bili agli altri costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di pru-
denza, nell’esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte
differite si riferiscono.
ai fini IRES, l’art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato
apportando al risultato economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in
diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in sede di redazione del bilancio ai
diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti criteri di
determinazione del risultato civilistico da una parte e dell’imponibile fiscale dall’altra,
possono generare differenze. Di conseguenza, l’ammontare delle imposte dovute, deter-
minato in sede di dichiarazione dei redditi, può non coincidere con l’ammontare delle
imposte sui redditi di competenza dell’esercizio.
anche la disciplina IRaP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile
si ottiene apportando ai componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento
e in diminuzione che hanno natura di differenze temporanee e pertanto richiedono la rile-
vazione di imposte differite attive o passive.
nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee
che consistono nella differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio
e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur
essendo di competenza di esercizi futuri, sono dovute con riferimento all’esercizio in
corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell’esercizio, saran-
no dovute solo in esercizi futuri (imposte differite).
È opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a
quanto previsto dai principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del princi-
pio della prudenza.

Si riporta di seguito il dettagli delle imposte anticipate:
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Dettaglio imposte anticipate Differenza temporanea Imposta Anticipata 
Perdite fiscali 1.241.854  298.045  
Compensi CDA (2014) 5.200  1.248  

Compensi CDA (2017) 82.400  19.776  
Gettoni CDA (2016) 1.040  250  
Gettoni CDA (2017) 1.500  360  

Ace (2016) 21.746  5.219  

Ace (2017) 219.162  52.599  
Acc.to fondo ripristino ambientale 30.000  7.200  

Acc.to fondo rischi 133.979  32.155  
TOTALE 1.736.881  416.851  



Determinazione imposte a carico dell’esercizio
Sulla base del c.d. “principio di derivazione rafforzata” di cui all’art. 83, comma 1, del
T.U.I.R., che dà rilevanza fiscale alla rappresentazione contabile dei componenti reddi-
tuali e patrimoniali in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto
dai principi contabili nazionali, la società ha applicato alcune disposizioni previste per i
soggetti IaS-adopter, meglio individuate dal D.m. 3 agosto 2017 (di seguito D.m.).
In particolare, nella determinazione delle imposte a carico dell’esercizio stanziate in
bilancio:

• si sono disapplicate le regole contenute nell’art. 109, commi 1 e 2, del T.U.I.R.; in que-
sto modo l’ individuazione della competenza fiscale dei componenti reddituali è stata
integralmente affidata alle regole contabili correttamente applicate, inoltre la certezza
nell’esistenza e la determinabilità oggettiva dei relativi importi sono stati riscontrati
sulla base dei criteri fissati dai principi contabili adottati dall’impresa, fatte salve le
disposizioni del D.m. che evitano la deduzione generalizzata di costi ancora incerti o
comunque stimati;

• i criteri contabili adottati non hanno generato doppie deduzioni o doppie imposizioni;
• ai fini IRaP, i componenti imputati direttamente a patrimonio netto hanno rilevato alla

stregua di quelli iscritti a Conto economico ed aventi medesima natura;
• la deducibilità fiscale degli accantonamenti iscritti in bilancio ai sensi del principio

contabile oIC 31, laddove, ancorché classificati in voci ordinarie di costo, sono stati
trattati in osservanza del disposto di cui all’art. 107, commi da 1 a 3, del T.U.I.R.;

• il concetto di strumentalità dell’immobile, da cui dipende la deducibilità degli ammor-
tamenti stanziati in bilancio, è rimasto ancorato alle disposizioni dell’art. 43 del
T.U.I.R.

Determinazione imposte a carico dell’esercizio
Il debito per IRaP, iscritto alla voce D.12 del passivo di Stato patrimoniale, è stato indi-
cato in misura corrispondente al rispettivo ammontare rilevato nella voce E.20 di Conto
economico, relativamente all’esercizio chiuso al 31/12/2017, tenuto conto della dichiara-
zione IRaP che la società dovrà presentare.
nessun costo per IRES è stato stanziato per il reddito prodotto nell’esercizio in quanto la
società ha determinato un imponibile fiscale negativo.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
Il rendiconto permette di valutare:

a) le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall’attività operativa e le modalità di impie-
go/copertura;

b) la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
c) la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall’attività operativa,
dall’attività di investimento e dall’attività di finanziamento. La somma algebrica dei sud-
detti flussi finanziari rappresenta l’incremento o il decremento delle disponibilità liquide
avvenuto nel corso dell’esercizio.
I flussi finanziari dall’attività operativa comprendono i flussi che derivano dall’acquisi-
zione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non
ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento.
Il flusso finanziario derivante dall’attività operativa è determinato con il metodo indiretto,
mediante il quale l’utile (o la perdita) dell’esercizio, è rettificato per tenere conto di tutte
quelle variazioni, (ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e
oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di
valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori,
variazioni di ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessio-
ne di attività), che hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito
in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide).
I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’ac-
quisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle
attività finanziarie non immobilizzate. Sono stati quindi rappresentati distintamente i
principali incassi o pagamenti derivanti dall’attività di investimento, distinguendoli a
seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie).
I flussi finanziari generati o assorbiti dall’attività di investimento derivano daI costi di
ristrutturazione e ammordernamento dell’impianto.
I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dal-
l’ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio
o di capitale di debito, pertanto sono state distintamente rappresentate le principali cate-
gorie di incassi o pagamenti derivanti dall’attività di finanziamento, distinguendo i flussi
finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.
I flussi finanziari generati o assorbiti dall’attività di finanziamento sono i rimborsi dei
finanziamenti a m/l termine con BPER e BPS.



Nota integrativa, altre informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2017, nella presente sezione della nota
integrativa si forniscono, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel
rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le
seguenti informazioni:

- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni

assunti per loro conto
- Compensi revisore legale o società di revisione
- Categorie di azioni emesse dalla società
- Titoli emessi dalla società
- Informazioni sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale
- Informazioni sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- Informazioni sulle operazioni con parti correlate
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e

coordinamento
- Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della nota integrativa
sono state fornite le ulteriori seguenti informazioni:

- Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successi-
vamente alla chiusura dell’ esercizio (art. 2427 c.1 6–bis c.c.)

- Prospetto e informazioni sulle rivalutazioni
- Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti
- Partecipazioni comportanti responsabilità illimitata
- Informativa di cui alla Legge 04.08.2017 n. 124, art. 1, commi 125-126-127

Dati sull’occupazione
Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)
Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente pro-
spetto:
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 Numero medio 

Dirigenti 2 

Impiegati 17  

Operai 6 

Totale Dipendenti 25  



Rapporti di collaborazione organizzata dal committente
nella determinazione del numero dei dipendenti occupati, sono stati compresi anche i
rapporti di collaborazione organizzata dal committente, disciplinati dal D.Lgs. n.
81/2015.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad ammi-
nistratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)
I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai Sindaci
nel corso dell’esercizio in commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effet-
to di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal seguente prospetto:
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Categorie di azioni emesse dalla società
Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azionidella società e delle
nuove azioni sottoscritte (art. 2427 c. 1 n. 17 C.C.)
Il capitale sociale, pari a euro 14000000, è rappresentato da 14.000.000 azioni ordinarie
di nominali euro 1 cadauna. Si precisa che al 31/12/2017 non sono presenti azioni di cate-
gorie diverse da quelle ordinarie e che nel corso dell’esercizio non sono state emesse
nuove azioni da offrire in opzione agli azionisti né da collocare sul mercato.

Titoli emessi dalla società
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi
dalla società (art. 2427 c. 1 n. 18 C.C.)
La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri
valori similari.

 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 90.000  32.000  

 

 

         
      

 

             
               

                  
                  

  
 

                
       

               
                 

    
 

        
 

               
      

                    
  

 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 10.000 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 10.000 

 

      
 

   valore nominale di ciascuna  categoria  di azioni della società e delle nuove azioni 
s        

        14000000, è rappresentato da 14.000.000 azioni ordinarie di nominali euro            
1                   

                   
 

    
 

                  
2       

               

        
 

                 
          

         
 

 
 

 

               
                  

    
 

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita deli-
bera di assemblea dei soci, come pure i compensi spettanti ai sindaci.
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono
stati concessi ad amministratori e a sindaci, come pure non sono state prestate garanzie
o assunti impegni nei confronti dei medesimi amministratori e sindaci).

Compensi al revisore legale o società di revisione
Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fisca-
le e servizi diversi (art. 2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)
I corrispettivi corrisposti alla società di revisione per i servizi forniti di cui all’art. 2427
n. 16-bis C.C. risultano dal seguente prospetto:



Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art.
2427 c. 1 n. 19 C.C.)
La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale
Impegni
Gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte
dalla società verso terzi con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti. La società
ha contratto i seguenti impegni per € 7.399.625 per beni acquisiti in leasing.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico
affare
Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di
finanziamento destinati a uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e, in particolare, di quanto
stabilito dal D.Lgs. 3/11/2008 n. 173 in materia di informativa societaria riguardante le
operazioni con parti correlate, la società, nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017,
ha provveduto a definire i criteri di individuazione delle operazioni concluse con le sud-
dette parti correlate.
Le operazioni in argomento sono state effettuate, di norma, a condizioni analoghe a quel-
le applicate per operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti. Le operazioni sono
state effettuate sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica così come
la definizione delle condizioni da applicare è avvenuta nel rispetto della correttezza.
Le tipologie di parti correlate, significative per la società, comprendono:

• le società controllate dalla controllante;
• la società controllante
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art.
2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)
non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui
al n. 22-ter dell’art. 2427 C. C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater
C.C.)
Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile oIC 29, si riportano di segui-
to sinteticamente i fatti di rilievo, diversi da quelli di cui all’art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C.,
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
In data 5 febbraio 2018 la Guardia di Finanzia, su delega della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Tivoli, ha effettuato un accesso presso la sede della società e ha
sottoposto a sequestro penale l’area adibita a presunta discarica non autorizzata di pro-
prietà della Società. al riguardo si precisa quanto segue:a partire da dicembre 2016 sono
stati avviati lavori di ristrutturazione ed ammodernamento dell’impianto, al fine di valo-
rizzare l’autodromo e le sue attività. Tali lavorazioni, hanno naturalmente prodotto del
materiale di diversa natura che è stato portato immediatamente in discariche autorizzate,
come previsto dalla normativa e comprovato da documentazione.
Poiché i lavori suddetti sono ancora in corso, una ridotta quantità di materiale - assoluta-
mente residuale ed inerte - è stata temporaneamente stoccata dalla società che si occupa
dei lavori, in un’area di nostra proprietà per essere successivamente smaltita, nei
tempi previsti e con le modalità consentite. Tale area è stata oggetto di sequestro da
parte delle autorità competenti per gli opportuni accertamenti e la Società sta attivamen-
te collaborando con le stesse autorità per chiarire quanto di propria competenza.
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Controparte 

 
Relazione 

 
Importo Natura della

 

operazione
 Effetti 

patrimoniali
 

Effetti 
economici

 

Incidenza 
percentuale 
su voce di 
bilancio 

Modalità di 
determinazione 

Aci  

Global spa 

Controllata 
dalla controllante 

 
30.030  

 
commerciale 

 
debito 

 
costo 

 
0,31%  

% sui costi  
di produzione

 

Aci  
Informatica spa 

Controllata  
dalla controllante 

 
1.830  

 
commerciale 

 
debito 

 
costo 

 
0,02%  

% sui costi  
di produzione

 

ACI Controllante 63.238  commerciale credito ricavo 0,8%  
% sui ricavi delle 
prestazioni 

Aci  
Informatica spa 

Controllata  
dalla controllante 

 
320.760  

 
commerciale 

 
credito 

 
ricavo 

 
4,06%  

% sui ricavi delle 
prestazioni 

Aci  
Sport spa 

Controllata  
dalla controllante 

 
59.340  

 
commerciale 

 
credito 

 
ricavo 

 
0,75%  

% sui ricavi delle 
prestazioni 

ACI 
Infomobility 

Controllata  
dalla controllante 

 
488  

 
commerciale 

 
credito 

 
ricavo 

 
0,01%  

% sui ricavi delle 
prestazioni 

Aci  
Global 

Controllata  
dalla controllante 

 
4.253  

 
commerciale 

 
credito 

 
ricavo 

 
0,05%  

% sui ricavi delle 
prestazioni 

Sara 
Assicurazioni  
spa 

Controllata  
dalla Controllante 

 
25.661  

 
comemrciale 

 
credito 

 
ricavo 

 
0,33%  

% sui ricavi delle 
prestazioni 

 

Prospetto di sintesi delle operazioni con parti correlate



Tale circostanza, al momento, non comporta effetti sull’attività svolta dalla Società
anche considerando che l’area sequestrata è esterna al perimetro di svolgimento dell’at-
tività e pertanto non si ravvisano indicatori di crisi aziendale.
In ogni caso, si evidenzia, che lo smaltimento di eventuali materiali sarà a cura e spese
dell’impresa appaltatrice che ha eseguito i lavori secondo le previsioni contrattuali.

Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi succes-
sivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevate variazioni nei cambi
valutari tali da ingenerare effetti significativi sulle attività e passività in valuta.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis
del Codice Civile
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati
(art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)
alla data di chiusura dell’esercizio sono gestiti i seguenti strumenti finanziari derivati:

Nota Integrativa Aci Vallelunga S.p.a. 90

 

 contratto IRS n. 1127312030963 contratto IRS n. 112731205568 
data stipula 05/10/2011 05/10/2011 

data inizio 01/01/2013 01/01/2013 
data finale 01/04/2030 01/04/2030 
nozionale 4.483.835,90 494.651,31 

scadenza pagamenti trimestrale trimestrale 
Debitore tasso 
parametro A BNL - Gruppo BNP Paribas BNL - Gruppo BNP Paribas 

Tassi parametro A Euribor 3M  
(media giornaliera nel trimestre  
di riferimento) 

Euribor 3M (media giornaliera nel trimestre 
di riferimento) 

Base tasso 
parametro A Act/360, Adjusted, Modified following Act/360, Adjusted, Modified following 

Debitore tasso 
parametro B Aci Vallelunga spa Aci Vallelunga spa 

Tasso parametro B 2,86 2,86 
Base tasso  
parametro Act/360, Adjusted, Modified following Act/360, Adjusted, Modified following 

 

DERIVATI DI COPERTURA

Tali strumenti finanziari sono stati stipulati con la finalità di coprire il rischio di tasso di
interesse derivante da due contratti di leasing:

 
 

Centro Congressi contratto di leasign originario contratto integrativo 
data stipula 20/10/2008 27/07/2010 
data inizio 01/04/2010 01/04/2013 

data finale 01/04/2030 01/04/2030 
costo del concedente 5.500.000 550.000 
tasso leasing (TEG) 2,52% 2,52% 

tasso indicizzazione Euribor 3M Euribor 3M 
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L’efficacia della relazione di copertura è stata valutata in base alla capacità della gamba
variabile dello swap di compensare i flussi finanziari (indicizzati al tasso variabile) deri-
vanti dal leasing in modo che la società rimanga incisa solo dal tasso fisso dello swap
pari al 2,86%. Di seguito si riporta il fair value dei predetti strumenti finanziari (per le
modalità di calcolo si rinvia alle relazione predisposta da un apposito perito).
Si riportano di seguito le variazioni del fair value dei due IRS: 

 
 

 

FAIR VALUE IRS n. 1127312030963 IRS n. 1127312055685 
31/12/2016 -752.164,75  -82.776,15  
31/12/2017 -614.183,76  -67.572,12  

 
 Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamen-
to (art. 2497-bis C.C.)
La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o
enti terzi.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Proposta di copertura della perdita di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio,
ammontante a complessivi euro 1.286.614.

Campagnano di Roma, 21/03/2018 
aCI VaLLELUnGa SPa

IL PRESIDEnTE DEL ConSIGLIo 
DI ammInISTRaZIonE

Dott. Ruggero Campi
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Dichiarazione di conformità del bilancio
La sottoscritta Carmela Ermocida, professionista incaricato dalla società aci Vallelunga
SPa, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, atte-
sta, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, la corrispondenza del
presente documento informatico ai documenti originali conservati agli atti  della società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma -
autorizzazione n. 204354/01 del 06/12/2001 - rilasciata dal ministero dell’Economia e
delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle entrate di Roma.
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Relazione del Collegio Sindacale

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

Capitale Sociale: € 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
Partita IVA n. 00941291007

Relazione del Collegio Sindacale di Aci Vallelunga S.p.A. 
all’Assemblea degli Azionisti

sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C.

Agli Azionisti della Società Aci Vallelunga S.p.A.

Si redige la presente relazione, approvata collegialmente, all’unanimità e in tempo utile per il
suo deposito presso la sede della società, ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del c.c. 
nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle dispo-
sizioni di legge e alle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio
nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e vigenti dal 30 settembre 2015.
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in
merito alla società e per quanto concerne: la tipologia dell’attività svolta; la sua struttura
organizzativa e contabile; tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche
dell’azienda, viene ribadito che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella
quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati
- è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto già conosciuto in base
alle informazioni acquisite nel tempo. È stato quindi possibile confermare che:
• l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è

coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale;
• l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostan-

zialmente invariati;
• le risorse umane non sono sostanzialmente mutate quanto al loro numero.
Quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze
dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi 2 esercizi, ovvero quello in esame
(2017) e quello precedente (2016). È inoltre possibile rilevare come la società abbia ope-
rato nel 2017 in termini sostanzialmente confrontabili  con l’esercizio precedente e, di
conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la
sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente. 
La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dal-
l’art. 2429, co. 2,c.c. e più precisamente: sui risultati dell’esercizio sociale; sull’attività
svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; sulle osservazioni e le proposte
in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da parte dell’orga-
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no di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, co. 4, c.c.; sull’eventuale ricevi-
mento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408  c.c.
Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in
sede di dibattito assembleare.
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero eserci-
zio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui
all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscrit-
ti per approvazione unanime. 

Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’at-
tività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura
contingente al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di eser-
cizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivan-
ti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante.
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e
funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postu-
late dall’andamento della gestione. I rapporti con le persone operanti nella struttura aziendale
- amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazio-
ne nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: i) il personale amministrativo
interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato
rispetto all’esercizio precedente; ii) il livello della sua preparazione tecnica resta adegua-
to rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una idonea
conoscenza delle problematiche aziendali.
Le informazioni richieste dall’art. 2381, co. 5, c.c., rese dal Direttore Generale nel corso
delle riunione del Consiglio di amministrazione sono state fornite con periodicità e ciò
sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei
membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi
informativi telefonici ed informatici: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori
hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma. 
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’eser-
cizio, il collegio sindacale può affermare che:
• le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla

legge ed allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compro-
mettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;

• sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,
per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;

• le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto
sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

• non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzati-
vo della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, non-
ché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
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• abbiamo incontrato l’o.d.V. e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione
del moG che debbano essere evidenziate;

• nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti
significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;

• non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi del-
l’art. 2406 c.c.;

• non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
• non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;
• nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.
La Società ha lo status di “società pubblica” in quanto controllata dall’Ente pubblico non
economico aci ed è tenuta al rispetto della normativa speciale di riferimento e al Rego-
lamento di Governance di aci. Il Collegio fa presente che l’organo amministrativo non
ha provveduto nel triennio 2015/2017, nonostante le indicazioni della Legge e del Rego-
lamento di Governance aci richiamate dai sindaci, alla nomina di un preposto del siste-
ma di controllo interno. Ciò ha obiettivamente determinato una carenza di controlli. Per
completezza facciamo presente che l’istituzione di un internal audit è stata inserita
all’o.d.G. della riunione del C.d.a. del gennaio 2018, in scadenza di mandato dell’orga-
no amministrativo.

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato dal-
l’organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto econo-
mico e dalla nota integrativa. Inoltre:
• l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui

all’art. 2428 c.c. e la relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del
D.Lgs. 175/2016;

• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale il 21 marzo u.s., in tempo utile
affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione;

• la revisione legale è affidata alla società di revisione Berger & Berger, che nella pro-
pria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, non evidenzia rilievi per devia-
zioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio e
pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora
le seguenti ulteriori informazioni: 
• i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità

inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli
adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;

• è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo
non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

• è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della
relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere
evidenziate nella presente relazione;

• l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme
di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c.;

• è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta



conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale
riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

• sono stati iscritti, con il consenso del collegio sindacale, costi di sviluppo per €
362.100 relativi a due progetti che sulla base della documentazione esaminata sono
definiti, fattibili e i cui costi sono recuperabili; 

• è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per
quanto attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte ori-
ginariamente in valute diverse dall’euro;

• sono state acquisite informazioni dell’organismo di vigilanza e non sono emerse criti-
cità rispetto al modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente
relazione;

• in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risulta-
to netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non
ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all’as-
semblea dei soci;

• il RPC ha pubblicato sul sito internet della Società la relazione annuale e gli ammini-
stratori hanno adottato il piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Risultato dell’esercizio sociale 
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso  al
31  dicembre 2017, come anche evidente dalla lettura del bilancio, evidenzia una perdita
di euro -1.286.214=. Le motivazioni di tale risultato negativo, frutto anche di partite
straordinarie, sono state commentate dagli amministratori nella relazione. Il collegio
osserva che, visti i risultati negativi degli ultimi esercizi (fatto salvo il 2016) occorre con-
siderare l’adozione di piani di riorganizzazione dell’assetto strutturale della società stante
lo sbilanciamento dell’attivo immobilizzato rispetto al giro d’affari.

Conclusioni
Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio
sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che
non sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 così come è stato redatto e Vi è stato proposto
dall’organo di amministrazione.

*** 

ai Signori Soci della Società aci Vallelunga s.p.a.
Il Collegio Sindacale 

PREMESSO
- che, essendo prossima la scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell’incarico a

suo tempo conferito all’attuale Società di Revisione, l’assemblea dei Soci deve delibe-
rare in merito all’affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;

- che l’art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l’assemblea conferisca
l’incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;
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CONSIDERATO
- che è pervenuta al Collegio Sindacale n. 1 dichiarazione di disponibilità ad accettare

l’incarico di revisione legale dei conti;
- che la dichiarazione di disponibilità di cui sopra è stata presentata dal seguente reviso-

re: Berger e Berger;
- che, in merito all’oggetto dell’incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per

ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare
tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei
fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione e la revisione del
bilancio consolidato e la revisione limitata delle società partecipate;

- che i corrispettivi indicati nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico di
revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risulta di 14.000=;

VERIFICATO
- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella dichiarazione di disponi-

bilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all’uopo previste, risultano ade-
guate in relazione all’ampiezza e alla complessità dell’incarico;

- che la dichiarazione di disponibilità contiene anche specifica dichiarazione concernente
il possesso dei requisiti d’indipendenza previsti della legge;

- che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, la Società di revisione legale che
ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico risulta in possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla legge;

- che la Società di revisione legale risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-
professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell’incarico;

RITENUTO
la Società di revisione Berger e Berger ha sinora svolto l’attività di revisione in grado di
diligenza e di professionalità elevate, nonché con il corretto spirito di collaborazione con
il vertice direzionale della Società e con lo stesso Collegio sindacale;

PROPONE
sulla base delle motivazioni esposte, che l’incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi 2018/2020 sia affidato dall’assemblea, previa determinazione dei corrispettivi
predetti per l’intera durata dell’incarico, a:
Berger e Berger s.r.l., iscritta al registro dei revisori legali al n. 158151/2010

***
I SInDaCI 

Giulio Gresele

Guido Del Bue

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

Capitale Sociale: € 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’anno 2018, il giorno 20 del mese di aprile alle ore 11,00 in Roma Via marsala, n. 8,
presso l’aCI, è proseguita l’assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare
sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni del Presidente.
2) Presentazione del progetto del Bilancio di esercizio al 31.12. 2017. Deliberazioni

relative.
3) nomina del Consiglio di amministrazione previa fissazione del numero degli ammi-

nistratori. 
4) nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.
5) Determinazione dei compensi annuali, nonché dei rimborsi delle spese spettanti ai

consiglieri di amministrazione e al Presidente.
6) Determinazione dell’importo complessivo del compenso annuale spettante agli

amministratori investiti di particolari funzioni.
7) nomina di n. 3 Sindaci effettivi, di n. 2 supplenti nonché del Presidente del Collegio

Sindacale.
8) Determinazione della retribuzione annuale e dei rimborsi spese spettanti al Collegio

sindacale.
9) Conferimento dell’incarico di revisione legale per il triennio 2018/2020 e determina-

zione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
10)Direttore Generale. Deliberazioni ai sensi dell’art. 4.6 del Regolamento di Governan-

ce delle Società controllate da aCI.

assume la presidenza, ai sensi dell’art. 14 dello statuto sociale, il Dott. Ruggero Campi,
il quale constatato:
• che l’assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell’art. 11 dello Statuto

Sociale, che è presente, l’azionista automobile Club d’Italia, portatore di n. 13.997.288
azioni pari a nominali € 13.997.288,00=, pari al 99,9812% del Capitale Sociale, rap-
presentata dal Presidente Ing. angelo Sticchi Damiani, 

• che, l’azionista automobile Club Roma d’Italia, portatore di n. 2.712 azioni pari a
nominali € 2.712,00=, pari al 0,0178% del Capitale Sociale, ha giustificato l’assenza;

• che per il Consiglio di amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i con-
siglieri:  
- Dott. mario Colelli;
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• che per il Collegio sindacale sono presenti i Sindaci: 
- Dott. Giulio Gresele (Presidente);
- Dott. Guido Del Bue  (Sindaco effettivo);

• che sono assenti i Consiglieri :
- Dott. Corrado Della mattia;
- Dott. Ettore Vierin. 
- Dott.ssa maria Luisa Lizzi;

• che è assente per il Collegio Sindacale il Sindaco:
- Dott.ssa Debora Sassorossi; 

il tutto, come da foglio di presenza tenuto agli atti della società;
• che tutti i partecipanti si sono dichiarati pienamente edotti ed informati sugli argomenti

posti all’ordine del giorno,

DICHIARA
la riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto  all’ordine del giorno. Il
Presidente ritiene di non avvalersi degli scrutatori.
ai sensi dell’art. 14 dello statuto sociale viene nominato segretario della riunione Giu-
seppe Casale, che, presente, accetta. Il Presidente propone di invitare a partecipare alla
riunione il Direttore Generale alfredo Scala. L’assemblea approva.
Il Presidente dà preliminarmente atto che sia il Collegio Sindacale sia l’azionista hanno
espresso esplicito assenso alla rinuncia ai termini di legge previsti per il deposito presso la
sede sociale del fascicolo di bilancio di esercizio 2017. Dunque, precisa il Presidente, l’iter
di formazione del bilancio e i relativi flussi informativi risultano regolarmente adempiuti.
Vengono aperti i lavori.

N. 1 all’ordine del giorno: 
Comunicazioni del Presidente

Buongiorno e benvenuti all’assemblea annuale di presentazione del progetto di bilancio 2017.
nell’occasione odierna all’ordine del giorno c’è anche la nomina degli amministratori,
del Collegio Sindacale e del soggetto che svolgerà la revisione legale. Dunque un’assem-
blea importante sotto molteplici punti di vista. Per questo ho posto all’ordine del giorno
le mie comunicazioni.
Ho l’onore di presiedere e rappresentare aci Vallelunga da tre mandati, con l’onere, tuttavia,
di averlo fatto, in un periodo di grande crisi economica, anche strutturale, che ha coinvolto
non solo il nostro Paese ma tutto il mondo. Il mercato di nostro riferimento, particolarmente
sensibile, ne ha risentito non poco e, nei vari esercizi, la società si è trovata ad affrontare una
forte contrazione del valore della produzione con non poche difficoltà.
Da tenere presente, inoltre, che Vallelunga si è portata dietro scelte aziendali e program-
mi di investimento importanti (circa € 17.565.467,00), autofinanziati coerentemente con
l’andamento aziendale del momento: la storia dei contratti di leasing è a tutti nota, anche
perché abbiamo tentato recentemente di porvi rimedio, almeno sul piano della rappresen-
tazione contabile, proponendo agli uffici amministrativi di aCI l’adozione di principi
contabili più evoluti ed in linea con le prospettive di finanziamento dell’impresa. Pur-
troppo non siamo stati ascoltati. 
Tengo a precisare, a scanso di equivoci, che non sarebbe stato un mero abbellimento di
bilancio, quanto invece una rappresentazione più coerente dal punto di vista sia econo-
mico che patrimoniale.
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Tanto per intenderci, dall’esercizio 2002 la Società ha imputato a conto economico cano-
ni di leasing per complessivi € 13.573.735,00 dei quali € 8.323.601,00 riferibili ai bilan-
ci dal 2009 a quello oggi in presentazione. La ricostruzione può sembrare banale, ma con
buona approssimazione tecnica, risalendo alle origini dei contratti, una diversa imposta-
zione avrebbe mutato l’andamento economico.
Come dire che Vallelunga avrebbe fatto registrare negli esercizi ricompresi in quell’arco
temporale risultati migliori o più positivi di quelli comunque realizzati. a questo si aggiunga
la scommessa sulla Guida Sicura e quella sul Centro Congressi, ad oggi ancora non vinta,
asset non in grado di produrre flussi sufficienti alla copertura degli oneri sostenuti.
negli ultimi anni, poi, aCI Vallelunga (e lo dico con grande orgoglio) è diventata sempre
più una Società strumentale rispetto all’attività istituzionale di aCI, in particolar modo
per quanto concerne la Guida Sicura, attuando le direttive di aCI, assecondandone la
volontà, ponendo in essere operazioni per ragioni riferibili a necessitate scelte gestionali,
senza dunque alcuna possibilità di definirne i contorni economici.
Ricordo, a tal proposito, il progetto del Centro di Guida Sicura della Campania, la colla-
borazione con FCa e di recente i progetti sulla Puglia e la Sicilia.
Tutte operazioni che sotto l’aspetto economico hanno fatto sentire il loro peso.
aCI in tutto ciò, ha sempre assicurato la copertura finanziaria. Il problema della Società,
tuttavia, è stato ed è quello della entità dei ricavi.
I budget ed i programmi che hanno assistito i vari progetti sono stati predisposti dall’am-
ministratore Delegato poi nella veste di Direttore Generale con pienezza di poteri, con la
dovuta scrupolosità nella prospettiva della loro realizzabilità.
Di volta in volta il Consiglio di amministrazione ha preso atto del mancato raggiungi-
mento degli obbiettivi accettando rimodulazioni in ragione delle ipotesi prospettate.
Concludo, sul piano tecnico, facendo presente, così già ho avuto modo di fare interve-
nendo nel Consiglio Generale di aCI tenuto il 10/04/2018, come le regole di Governance
e di funzionamento in Vallelunga sono complicate ed hanno un peso rilevante: conside-
rando tutti i costi diretti e indiretti si sfiora il milione di euro. Forse qualcosa deve essere
rivisto e con urgenza. Peraltro, e questo assume la veste di paradosso, per seguire le rego-
le di Governance sarà necessario assumere due persone di livello qualificato con conse-
guente aggravio di costi.
Con la stessa urgenza, e ciò è stato già suggerito al socio aCI e inserito nella relazione
sulla gestione, occorrerà separare la parte gestionale da quella immobiliare la cui consi-
stenza non è più coerente con il livello del valore della produzione, come peraltro anche
sottolineato dal Collegio Sindacale nella sua relazione annuale.
a tutto quanto ora sinteticamente riportato, deve poi aggiungersi la grave vicenda del seque-
stro dell’area ove l’impresa che ha  realizzato i lavori edili, all’insaputa della committenza,
ha depositato senza autorizzazione alcuni resti delle lavorazioni. Sul punto ho chiesto al
Direttore Generale una dettagliata relazione sulla tempestiva valutazione dei rischi connessi
alla esecuzione dei lavori e sui presidi posti affinché non si verificassero fatti come quelli
che invece abbiamo constatato. Di relazione ne sono state prodotte due, ma nessuna risponde
ai quesiti posti. alfredo Scala a breve, auspico che sarà più puntuale.
Comunque, per far luce sulle eventuali varie inefficienze interne è stato immediatamente
disposto un audit da parte di un terzo indipendente.
Vicenda che ancora non mi risulta completamente chiara sia per come è nata, sia per
come è stata strumentalizzata, con enormi riflessi negativi sull’immagine e con una dif-
famazione a mio carico che mi ha creato danni morali ed economici non di poco conto.
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Il Presidente di aCI Ing. angelo Sticchi Damiani prende la parola, condivide quanto
esposto dal Presidente Campi, è stato fatto un grande lavoro, la Società Vallelunga anche
all’interno del gruppo aCI non era considerata o almeno era considerata molto poco,
attualmente la società si presenta come un grande complesso, organizzato e valorizzato
anche in ambito internazionale per le presentazioni di livello come quella che attualmente
si sta svolgendo della Lamborghini.
La scelta della realizzazione del Centro Congressi non condivisibile ma completa le
offerte della Società in sede commerciale. mentre la Guida Sicura è una scommessa che
non è stata ancora vinta oggi, anche per la normativa garantista, ma sono convinto che la
Guida Sicura sarà una certezza, soprattutto appena sarà avviato il processo di obbligato-
rietà, inoltre si sta lavorando con la motorizzazione che ritiene la Guida Sicura un pro-
dotto molto interessante. Inoltre stiamo portando avanti un progetto per la omologazione
completa dei servizi, il tutto porterà benefici alla Vallelunga.

N. 2 all’ordine del giorno: 
Presentazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017

Deliberazioni relative
Il Presidente dà  lettura delle principali poste contabili del progetto di bilancio di eserci-
zio chiuso il 31.12.2017, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e della
nota Integrativa. Con l’autorizzazione unanime dei presenti il Presidente viene dispen-
sato dalla lettura della Relazione sull’andamento della Gestione, nonchè della nota inte-
grativa e delle poste di bilancio, essendone i presenti già da tempo in possesso. Tutti,
infatti, dichiarano di conoscerne perfettamente il contenuto. Il Presidente prende atto. Il
bilancio, conclude il Presidente, si è chiuso con una perdita di euro -1.286.614,00=.  
Il Presidente del Collegio Sindacale con l’autorizzazione unanime dei presenti viene
dispensato dalla lettura della relazione del Collegio medesimo, (previa autorizzazione dei
partecipanti all'assemblea i quali hanno dichiarato di esserne già da tempo in possesso e
di conoscerne perfettamente il contenuto).

L’assemblea, in assenza di altri interventi, con voto palese, all’unanimità

DELIBERA
• di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, aderendo alla proposta degli

amministratori di rinviare a nuovo  la perdita di esercizio, di euro 1.286.614,00.

N. 3 all’ordine del giorno: 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

previa fissazione del numero degli amministratori
Il Presidente ricorda ai presenti che, con l’approvazione del bilancio di esercizio 2017,
sono giunti alla loro naturale scadenza i mandati conferiti al Consiglio di amministrazio-
ne ed al Collegio Sindacale fino ad oggi in carica, per cui si rende necessario la nomina
di tali cariche sociali.
Prende la parola l’Ing. angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’azionista di maggioran-
za automobile Club d’Italia, che rivolge espressioni di sentito ringraziamento e vivo
apprezzamento per l’operato del Consiglio di amministrazione uscente, sottolineando
come nel trascorso triennio la società abbia conseguito importanti risultati.
L’Ing. angelo Sticchi Damiani comunica l’intenzione dell’azionista di maggioranza di
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proporre che il Consiglio di amministrazione sia composto da 05 (cinque) consiglieri
indicando quali componenti i signori:

1. Dott. Carlo alessi;
2. Dott.ssa maria Luisa Lizzi;
3. Dott.ssa marfisa Luciani;
4. Dott. Federico Bendinelli;
5. Dott. Vincenzo Credi.

Sul presente punto all’ordine del giorno l’assemblea, dopo breve scambio di idee, all’u-
nanimità, tenute presente le disposizioni che disciplinano le partecipate di enti pubblici
nonché il rispetto della rappresentanza di genere, 

DELIBERA
• di determinare in numero di 05(cinque) membri la composizione del Consiglio di

amministrazione;
• di nominare Consiglieri di amministrazione per tre esercizi, con scadenza alla data

della assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020, 
i signori:
• Dott. Carlo Alessi nato a Caltanisetta il 28-04-1959

Residente in Caltanisetta - Viale Luigi monaco, 38
e-mail: studiocarloalessi@gmail.com;

• Dott.ssa Marfisa Luciani nata a Roma il 19-09-1963
Residente in L’aquila - Via Vico S. Flaviano, 5  
e-mail: marfisa.luciani@gmail.com;

• Dott.ssa Maria Luisa Lizzi nata a Campagnano di Roma il 4-10-1953
Residente in Campagnano di Roma - Via del Pavone, 125
e-mail: mluisa.lizzi@gmail.com;

• Dott. Vincenzo Credi nato a modena il 03-03-1967
Residente in Castelfranco Emilia - Via della Concordia, 12
e-mail: vincenzocredi@gmail.com;

• Dott. Federico Bendinelli nato a Firenze il 04-09-1942
Residente in Bologna - Strada maggiore, 22 
e-mail: avv.bendinelli@gmail.com.

N. 4 all’ordine del giorno: 
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sul presente punto all’ordine del giorno l’assemblea, avvalendosi della facoltà prevista
dall’art. 18 dello Statuto, all’unanimità,

DELIBERA
• di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione

il Dott. Carlo alessi e Presidente onorario Dott. Ruggero Campi 

Verbale di Assemblea 20 aprile 2018



108

N. 5 e 6 all’ordine del giorno:
Determinazione dei compensi annuali, nonché dei rimborsi delle spese spettanti ai Con-
siglieri di Amministrazione e al Presidente. Determinazione dell’importo complessivo
del compenso annuale spettante agli amministratori investiti di particolari funzioni

In merito ai punti n. 5) e 6) all’ordine del giorno, che per ragioni di interconnessione logica ven-
gono trattati congiuntamente, dopo ampia ed esaustiva discussione l’assemblea, all’unanimità,

DELIBERA
• di determinare, con decorrenza dalla nomina in euro 100.000,00 (centomila) l’importo

complessivo dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche
- da ripartire come segue:

• di attribuire al Presidente del Consiglio di amministrazione un compenso annuo di
Euro 60.000,00 (sessantamila) oltre IVa, se dovuta, ad oneri previdenziali e al rimbor-
so delle spese sostenute in ragione dell’ufficio ricoperto;

• di attribuire a ciascuno dei Consiglieri  Dott.ssa maria Luisa Lizzi, Dott.ssa marfisa
Luciani, Dott. Federico Bendinelli e Dott. Vincenzo Credi, un compenso annuo di Euro
10.000,00 (diecimila) oltre all’IVa , se dovuta, ad oneri previdenziali e al rimborso
delle spese sostenute in ragione dell’ufficio ricoperto.

N. 7 - 8 e 9 all’ordine del giorno: 
Nomina di n. 3 Sindaci effettivi, di n. 2 supplenti nonché del Presidente del Collegio
Sindacale. 
Determinazione della retribuzione annuale e dei rimborsi spese spettanti al collegio
sindacale. 
Conferimento dell’incarico di revisione Legale per il triennio 2018-2020 e determina-
zione del relativo compenso. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
In merito ai punti n. 7) 8) e 9) all’ordine del giorno, che per ragioni di interconnessione
logica vengono trattati congiuntamente, prende la parola l’Ing. angelo Sticchi Damiani
per quanto concerne la composizione del Collegio Sindacale, indica: per la Presidenza
del Collegio il Dott. Giulio Gresele, Dott. Guido Del Bue e la Dott.ssa Deborah Sasso-
rossi Sindaci effettivi; indica invece Sindaci supplenti la Dott.ssa maria Giovanna Basile
ed il Dott. marco Rezzonico. 
L’assemblea preso atto dell’avvenuto espletamento, da parte dei professionisti indicati dal Pre-
sidente Sticchi della comunicazione degli incarichi prevista dall’ultimo comma dell’art. 2400
c.c., documentazione questa conservata agli atti e all’unanimità tenendo presente le disposizio-
ni che disciplinano le partecipate di enti pubblici nonché la rappresentanza di genere,

DELIBERA
di nominare quali membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020, con scadenza alla
data della assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2020, i signori:

1) Presidente Dott. Giulio Gresele;
2) Sindaco effettivo Dott. Guido Del Bue;
3) Sindaco effettivo Dott.ssa Debora Sassorossi; 
4) Sindaco supplente Dott.ssa maria Giovanna Basile;
5) Sindaco supplente Dott. marco Rezzonico.
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di determinare il compenso annuale spettante al Collegio Sindacale per nella somma
omnicomprensiva di € 35.000,00 (trentacinquemila), oltre IVa, se dovuta, ed oneri pre-
videnziali e, in aggiunta, il rimborso delle spese vive di trasferta sostenute per l’espleta-
mento dell’incarico;
Il Presidente angelo Sticchi Daminani propone, poi, l’affidamento dell’esercizio della
revisione legale dei conti ad un revisore esterno.
a tale riguardo, sentito il Collegio Sindacale per quanto di competenza e su proposta
dello stesso, dopo ampia ed esaustiva discussione l’assemblea, all’unanimità

DELIBERA
• di affidare, così come previsto dallo statuto, la revisione legale dei conti alla Società

Berger & Berger; 
• di determinarne la remunerazione per un compenso annuale non superiore a 14.000,00

(quattordicimila) oltre IVa, se dovuta, ed oneri previdenziali, oltre al rimborso delle
spese vive di trasferta sostenute per l’espletamento dell’incarico per tre esercizi, con
scadenza alla data della assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di eserci-
zio 2020;

• di affidare la nomina di audit interno alla società EY Italy;
• di determinarne la remunerazione per un compenso annuale non superiore a 15.000,00,

(quindicimila) otre IVa, se dovuta, ed oneri previdenziali, oltre al rimborso delle spese
vive di trasferta sostenute per l’espletamento dell’incarico per tre esercizi, con scaden-
za alla data della assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio
2020.

N. 10 all’ordine del giorno:
Direttore Generale. Deliberazione ai sensi dell’art. 4.6 

del Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI
Il Presidente angelo Sticchi Damiani nel richiamare il vigente regolamento di Governan-
ce per le società controllate da aCI, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella
seduta del 31 gennaio 2017, fa presente che la nomina del Direttore Generale della
Società è ora di competenza della assemblea dei Soci. Ciò premesso, preso atto di quanto
previsto dall’art. 4.6, comma 2, del citato regolamento di Governance, propone di con-
fermare la fiducia ad alfredo Scala per la proficua attività svolta. Udite le considerazioni
del socio aCI, l’assemblea all’unanimità 

DELIBERA
di confermare alfredo Scala Direttore Generale per tre esercizi, 2018-2020 con scadenza
alla data della assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2020
senza oneri aggiuntivi per la società.
Chiede la parola alfredo Scala - Direttore Generale della Società il quale ringrazia per la
fiducia nuovamente accordata. 
Il Presidente angelo Sticchi Damiani, informa di valutare l’opportunità di prevedere una
ripartizione delle competenze all’interno del C.d.a. con espressa previsione di una figura
di raccordo con la Direzione Generale per le attività sportive. a tal fine fa presente che
intende proporre di affidare detto compito al consigliere avv. Federico Bendinelli in con-
siderazione del suo curriculum professionale e dell’esperienza maturata nella gestione di
autodromi. 
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Da ultimo il presidente angelo Sticchi Damiani, fa presente che in considerazione della
apprezzato e condiviso ruolo istituzionale svolto dal Dott. Ruggero Campi per un lungo
periodo quale Presidente di aCI Vallelunga con indiscutibile valorizzazione del decoro
e del prestigio della carica ricoperta, ritiene opportuno che sia attribuita al Dott. Ruggero
Campi la Presidenza onoraria della società impegna pertanto il neo nominato Presidente
avv. Carlo alessi a porre in essere le attività necessarie per finalizzare detta nomina, nel
rispetto delle procedure di legge e del regolamento di Governance delle società parteci-
pate da aCI
Infine augura buon lavoro agli amministratori e sindaci testé nominati.
Continua Ruggero Campi, sono onorato delle parole del Presidente Sticchi.
Vallelunga per me è stata una esperienza entusiasmante, un periodo della mia vita indi-
menticabile nel quale sono potuto stare al fianco di persone importanti, capaci ed affet-
tuose.
aver conosciuto Gallignani e apprezzato il suo coraggio non è cosa da poco. Con i dipen-
denti tutti il rapporto è stato straordinario.
Credo di aver dato quello che potevo, non sta a me dire se è poco o molto, però sento di
aver fatto il mio dovere e di aver fatto crescere diverse persone, oltre che la Società.
Da come era quando l’ho “ricevuta”, Vallelunga è ora diversa, forse migliore ma certa-
mente adeguata ai tempi.
Ci sono ancora molti progetti da realizzare, mi dispiace non poterli completare.
Il ricambio è giusto e condivido l’alternanza per continuare a crescere.

Constatato quindi che l'ordine del giorno è esaurito e poiché nessuno chiede la parola,
dichiara l'adunanza conclusa alle ore 16.30 circa.

Il Segretario Il Presidente
(Giuseppe Casale)      (Ruggero Campi)
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