
S A S A  SERVIZI ASSISTENZA SOCI S.R.L.

Info Anagrafiche

   Bilancio al: 31-12-2015
Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici

   Denominazione:
  S A S A  SERVIZI ASSISTENZA SOCI 
S.R.L.  

   Sede:
  46100 MANTOVA (MN) PIAZZA 80 
FANTERIA N. 13  

   Capitale sociale:   50000  
   Capitale sociale interamente versato:   si  
   Codice CCIAA:   MN  
   Partita IVA:   01241350204  
   Codice fiscale:   01241350204  
   Numero REA:   146950  

   Forma giuridica:
  SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA (SR)  

   Settore di attività prevalente (ATECO):   822999  
   Società in liquidazione:   no  
   Società con socio unico:   si  
   Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

  si  

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

  AUTOMOBILE CLUB MANTOVA  

   Appartenenza a un gruppo:   no  
   Denominazione della società capogruppo:    
   Paese della capogruppo:    
   Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:    

Stato Patrimoniale Abbreviato

31-12-2015 31-12-2014
 Stato patrimoniale
  Attivo
    A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
      Parte richiamata       
      Parte da richiamare       
      Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)       
    B) Immobilizzazioni
      I - Immobilizzazioni immateriali
        Valore lordo  13.086   19.271  
        Ammortamenti       
        Svalutazioni       
        Totale immobilizzazioni immateriali  13.086   19.271  
      II - Immobilizzazioni materiali
        Valore lordo  226.457   226.028  
        Ammortamenti  169.709   164.569  
        Svalutazioni       
        Totale immobilizzazioni materiali  56.748   61.459  
      III - Immobilizzazioni finanziarie
        Crediti
          esigibili entro l'esercizio successivo       
          esigibili oltre l'esercizio successivo  182.020   177.195  
          Totale crediti  182.020   177.195  
        Altre immobilizzazioni finanziarie  1.041   1.041  
        Totale immobilizzazioni finanziarie  183.061   178.236  
      Totale immobilizzazioni (B)  252.895   258.966  
    C) Attivo circolante
      I - Rimanenze
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        Totale rimanenze  34.577   29.790  
      II - Crediti
        esigibili entro l'esercizio successivo  347.737   313.385  
        esigibili oltre l'esercizio successivo  11.430   11.430  
        Totale crediti  359.167   324.815  
      III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni
        Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

      

      IV - Disponibilità liquide
        Totale disponibilità liquide  25.156   52.364  
      Totale attivo circolante (C)  418.900   406.969  
    D) Ratei e risconti
      Totale ratei e risconti (D)  6.191   5.394  
    Totale attivo  677.986   671.329  
  Passivo
    A) Patrimonio netto
      I - Capitale  50.000   50.000  
      II - Riserva da soprapprezzo delle azioni       
      III - Riserve di rivalutazione       
      IV - Riserva legale  1.800   1.800  
      V - Riserve statutarie       
      VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio       
      VII - Altre riserve, distintamente indicate
        Riserva straordinaria o facoltativa       
        Riserva per acquisto azioni proprie       
        Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ       
        Riserva azioni (quote) della società controllante       
        Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 
partecipazioni

      

        Versamenti in conto aumento di capitale       
        Versamenti in conto futuro aumento di capitale       
        Versamenti in conto capitale       
        Versamenti a copertura perdite       
        Riserva da riduzione capitale sociale       
        Riserva avanzo di fusione       
        Riserva per utili su cambi       
        Varie altre riserve     (1)  
        Totale altre riserve     (1)  
      VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (1.060)     
      IX - Utile (perdita) dell'esercizio
        Utile (perdita) dell'esercizio  (227)   (1.060)  
        Copertura parziale perdita d'esercizio       
        Utile (perdita) residua  (227)   (1.060)  
      Totale patrimonio netto  50.513   50.739  
    B) Fondi per rischi e oneri
      Totale fondi per rischi ed oneri       
    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  258.396   260.201  
    D) Debiti
      esigibili entro l'esercizio successivo  367.677   358.989  
      esigibili oltre l'esercizio successivo  1.400   1.400  
      Totale debiti  369.077   360.389  
    E) Ratei e risconti
      Totale ratei e risconti       
    Totale passivo  677.986   671.329  

Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014
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 Conti d'ordine
  Rischi assunti dall'impresa
    Fideiussioni
      a imprese controllate       
      a imprese collegate       
      a imprese controllanti       
      a imprese controllate da controllanti       
      ad altre imprese  543.186   628.969  
      Totale fideiussioni  543.186   628.969  
    Avalli
      a imprese controllate       
      a imprese collegate       
      a imprese controllanti       
      a imprese controllate da controllanti       
      ad altre imprese       
      Totale avalli       
    Altre garanzie personali
      a imprese controllate       
      a imprese collegate       
      a imprese controllanti       
      a imprese controllate da controllanti       
      ad altre imprese       
      Totale altre garanzie personali       
    Garanzie reali
      a imprese controllate       
      a imprese collegate       
      a imprese controllanti       
      a imprese controllate da controllanti       
      ad altre imprese       
      Totale garanzie reali       
    Altri rischi
      crediti ceduti       
      altri       
      Totale altri rischi       
    Totale rischi assunti dall'impresa  543.186   628.969  
  Impegni assunti dall'impresa
    Totale impegni assunti dall'impresa       
  Beni di terzi presso l'impresa
    merci in conto lavorazione       
    beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato       
    beni presso l'impresa in pegno o cauzione       
    altro       
    Totale beni di terzi presso l'impresa       
  Altri conti d'ordine
    Totale altri conti d'ordine       
  Totale conti d'ordine  543.186   628.969  

Conto Economico Abbreviato

31-12-2015 31-12-2014
 Conto economico
  A) Valore della produzione:
    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  584.620   602.313  
    2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su 
ordinazione

      

      2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti

      

      3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione       
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    4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni       
    5) altri ricavi e proventi
      contributi in conto esercizio       
      altri  192.478   196.748  
      Totale altri ricavi e proventi  192.478   196.748  
    Totale valore della produzione  777.098   799.061  
  B) Costi della produzione:
    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  13.272   9.606  
    7) per servizi  281.777   287.309  
    8) per godimento di beni di terzi  104.028   104.232  
    9) per il personale:
      a) salari e stipendi  251.830   263.674  
      b) oneri sociali  77.166   82.917  
      c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza, altri costi del personale

      

        c) trattamento di fine rapporto  22.325   22.800  
        d) trattamento di quiescenza e simili       
        e) altri costi       
      Totale costi per il personale  351.321   369.391  
    10) ammortamenti e svalutazioni:
      a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

      

        a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  6.675   6.577  
        b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  5.140   5.736  
        c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni       
      d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disponibilità liquide

    1.500  

      Totale ammortamenti e svalutazioni  11.815   13.813  
    11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

 (4.786)   (5.164)  

    12) accantonamenti per rischi       
    13) altri accantonamenti       
    14) oneri diversi di gestione  14.019   14.386  
    Totale costi della produzione  771.446   793.573  
  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  5.652   5.488  
  C) Proventi e oneri finanziari:
    15) proventi da partecipazioni
      da imprese controllate       
      da imprese collegate       
      altri       
      Totale proventi da partecipazioni       
    16) altri proventi finanziari:
      a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
        da imprese controllate       
        da imprese collegate       
        da imprese controllanti       
        altri       
        Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni

      

      b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

      

        b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni

      

        c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

      

      d) proventi diversi dai precedenti
        da imprese controllate       
        da imprese collegate       
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        da imprese controllanti       
        altri  7   7.214  
        Totale proventi diversi dai precedenti  7   7.214  
      Totale altri proventi finanziari  7   7.214  
    17) interessi e altri oneri finanziari
      a imprese controllate       
      a imprese collegate       
      a imprese controllanti       
      altri  5.022   5.996  
      Totale interessi e altri oneri finanziari  5.022   5.996  
    17-bis) utili e perdite su cambi       
    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (5.015)   1.218  
  D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
    18) rivalutazioni:
      a) di partecipazioni       
      b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni

      

      c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

      

      Totale rivalutazioni       
    19) svalutazioni:
      a) di partecipazioni       
      b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni

      

      c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

      

      Totale svalutazioni       
    Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)       
  E) Proventi e oneri straordinari:
    20) proventi
      plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n
5

      

      altri       
      Totale proventi       
    21) oneri
      minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 
iscrivibili al n 14

      

      imposte relative ad esercizi precedenti       
      altri       
      Totale oneri       
    Totale delle partite straordinarie (20 - 21)       
  Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)  637   6.706  
  22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate
    imposte correnti  864   7.766  
    imposte differite       
    imposte anticipate       
    proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

      

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

 864   7.766  

  23) Utile (perdita) dell'esercizio  (227)   (1.060)  

Introduzione, nota integrativa

 Il bilancio chiuso al 31/12/2015 riporta una perdita d’esercizio di Euro 227 dopo aver calcolato imposte sul
reddito  d’esercizio  di  Euro  864  (IRES  Euro  188,  IRAP  Euro  676).  Gli  ammortamenti  ordinari  di
immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 5.140, gli ammortamenti di immobilizzazioni immateriali ad Euro
6.675.
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Attività svolte

La società svolge le seguenti attività: assistenza e servizi a favore dei soci ACI (tesseramento, assistenza
logistica),  agenzia  di  pratiche auto e gestione tasse di proprietà  di  veicoli  (presso la sede di  Piazza  80°
Fanteria e presso la Delegazione del Centro Commerciale di Virgilio), gestione del Museo Tazio Nuvolari.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all’art. 2435 bis,
1° comma del Codice Civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla Gestione. A completamento della
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell’art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti non sono
state acquistate né alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella  prospettiva  della  continuazione  dell'attività  nonché  tenendo  conto  della  funzione  economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le  singole  poste  o voci  delle  attività  o passività,  per  evitare  compensi  tra  perdite  che dovevano  essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In  ottemperanza  al  principio  di  competenza,  l'effetto  delle  operazioni  e degli  altri  eventi  è stato  rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che  esprime  il  principio  della  prevalenza  della  sostanza  sulla  forma  -  obbligatoria  laddove  non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 4 del Codice Civile.

Conti d'ordine

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Fideiussioni 543.186 628.969 (85.783)

543.186 628.969 (85.783)

 

Introduzione, nota integrativa attivo 1
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Introduzione, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1

   

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1 (prospetto)

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

 Crediti per versamenti dovuti e richiamati          
 Crediti per versamenti dovuti non richiamati          
 Totale crediti per versamenti dovuti          

Commento, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1

   

Introduzione, immobilizzazioni immateriali 1

  I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
13.086 19.271 (6.185)

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
costi

Valore
31/12/2014 

Incrementi
esercizio 

Di cui per oneri
capitalizzati

Arrotondamenti Amm.to
esercizio

Valore
31/12/2015 

Software 1.442 490 547 1.385
Altre immobilizzazioni
immateriali 
(manutenzioni e 
riparazioni su beni di 
terzi, sito web, altre)

17.828 6.128 11.700

Arrotondamenti 1 1
 19.271  490   6.675  13.086

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Il software è iscritto al costo di acquisto. Il coefficiente di
ammortamento  dello  stesso  è  pari  al  20%  ed  è  invariato  rispetto  al  precedente  esercizio.  Le  altre
immobilizzazioni  immateriali  sono  iscritte  al  costo  storico  di  acquisizione  e  sono  esposte  al  netto  degli
ammortamenti effettuati a quote costanti nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
 

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni immateriali 1

   

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto) 1
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 Valore di inizio 
esercizio
  Costo        1.442            17.829   19.271  
  Rivalutazioni                         
  Ammortamenti
(Fondo 
ammortamento)

                        

  Svalutazioni                         
  Valore di 
bilancio

       1.442            17.829   19.271  

 Variazioni 
nell'esercizio
  Incrementi per
acquisizioni

       490               490  

  Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

                        

  Decrementi 
per alienazioni 
e dismissioni 
(del valore di 
bilancio)

                        

  Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

                        

  
Ammortamento
dell'esercizio

       547            6.127   6.675  

  Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

                        

  Altre 
variazioni

                        

  Totale 
variazioni

       (57)            (6.127)   (6.185)  

 Valore di fine 
esercizio
  Costo        1.385            11.701   13.086  
  Rivalutazioni                         
  Ammortamenti
(Fondo 
ammortamento)

                        

  Svalutazioni                         
  Valore di 
bilancio

       1.385            11.701   13.086  

Commento, movimenti delle immobilizzazioni immateriali 1
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Commento, immobilizzazioni immateriali 1

  Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto:

Descrizione
costi

Costo 
storico

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore
netto

Software 1.442 1.442
Altre immobilizzazioni 
immateriali (manutenzioni e 
riparazioni su beni di terzi, 
sito web, altre)

17.828 17.828

Arrotondamenti 1 1
19.271     19.271

 

Introduzione, immobilizzazioni materiali 1

  II. Immobilizzazioni materiali

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
56.748 61.459 (4.711)

 
 

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni materiali 1

 Materiali

Sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  e  rettificate  dai  corrispondenti  fondi  di  ammortamento.  Nel  valore  di
iscrizione  in  bilancio  si  è  tenuto  conto  degli  oneri  accessori  e  dei  costi  sostenuti  per  l'utilizzo
dell'immobilizzazione.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Le
immobilizzazioni  materiali  sono  state  rivalutate  in  base alle  norme di  legge e  non  sono state effettuate
rivalutazioni discrezionali o volontarie.

Immobili strumentali
Così come disposto dal Decreto Legge 223/2006 e successive modificazioni, il valore fiscale ammortizzabile
dei fabbricati strumentali viene assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle
che ne costituiscono pertinenza (il costo del terreno è pari al 30% del valore dei fabbricati industriali, al 20%
del valore degli altri fabbricati oppure al valore di bilancio dell’anno di acquisto). Le quote di ammortamento
dei periodi d’imposta precedenti al 04 luglio 2006 sono riferite proporzionalmente al costo del terreno ed al
costo del fabbricato. 

Terreni e fabbricati

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione Importo
Costo storico 41.302
Rivalutazione L. 448/2001 71.899
Ammortamenti esercizi precedenti (57.431)
Saldo al 31/12/2014 55.770
Ammortamenti dell'esercizio (3.396)
Arrotondamenti (1)
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Saldo al 31/12/2015 52.373

 

Impianti e macchinario

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione Importo
Costo storico 22.456
Ammortamenti esercizi precedenti (22.178)
Saldo al 31/12/2014 278
Ammortamenti dell'esercizio (45)
Saldo al 31/12/2015 233

Attrezzature industriali e commerciali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Descrizione Importo
Costo storico 90.373
Ammortamenti esercizi precedenti (84.961)
Saldo al 31/12/2014 5.412
Acquisizione dell'esercizio 429
Ammortamenti dell'esercizio (1.699)
Saldo al 31/12/2015 4.142

 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto) 1
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 Valore di inizio esercizio
  Costo  113.200  22.456   90.372         226.028  
  Rivalutazioni                   
  Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

 57.431   22.178   84.960         164.569  

  Svalutazioni                   
  Valore di bilancio  55.769   278   5.412         61.459  
 Variazioni nell'esercizio
  Incrementi per acquisizioni        429         429  
  Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

                  

  Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

                  

  Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

                  

  Ammortamento dell'esercizio  3.396   45   1.699         5.140  
  Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio
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  Altre variazioni                   
  Totale variazioni  (3.396)   (45)   (1.270)         (4.711)  
 Valore di fine esercizio
  Costo  113.200  22.456   90.801         226.457  
  Rivalutazioni                   
  Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

 60.827   22.223   86.659         169.709  

  Svalutazioni                   
  Valore di bilancio  52.373   233   4.142         56.748  

Commento, movimenti delle immobilizzazioni materiali 1

  Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio

Ai  sensi  dell'articolo  10  legge  n.  72/1983  e  dell’art.  2427  del  Codice  Civile,  si  elencano  le  seguenti
immobilizzazioni  materiali  iscritte  nel  bilancio  della  società  al  31/12/2015,  sulle  quali  sono  state  fatte
rivalutazioni monetarie e/o deroghe ai criteri di valutazione civilistica ai sensi dell'ex articolo 2425 comma III
del Codice civile.

Come già evidenziato  nelle premesse di  questa nota integrativa, le immobilizzazioni  materiali  sono state
rivalutate in base a leggi speciali e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie.

Descrizione Rivalutazione Legge 448/2001 Totale rivalutazioni

Terreni e fabbricati 71.899 71.899

71.899 71.899

I fabbricati rivalutati sono i seguenti:

Descrizione Importo Descrizione Importo

Fabbricato di Viale Gobio, 25  
(Mantova)

Fabbricato di Viale Gobio, 27
(Mantova)

Costo storico                     23.241 Costo storico                     18.061

Rivalutazione ex L. 448/2001   34.564  Rivalutazione ex L. 448/2001 37.335  

Valore attuale al 31/12/2014 57.805 Valore attuale al 31/12/2014 55.396

 

Commento, immobilizzazioni materiali 1

 
 

Introduzione, operazioni di locazione finanziaria (locatario) 1

   

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul patrimonio netto (prospetto) 1

Importo
 Attività
  a) Contratti in corso
    a.1) Beni in leasing finanziario alla fine 
dell'esercizio precedente

   

      relativi fondi ammortamento    
    a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso 
dell'esercizio
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    a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso 
dell'esercizio

   

    a.4) Quote di ammortamento di competenza 
dell'esercizio

   

    a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing 
finanziario

   

    a.6) Beni in leasing finanziario al termine 
dell'esercizio

   

      relativi fondi ammortamento    
  b) Beni riscattati
    b.1) Maggiore/minor valore complessivo dei beni 
riscattati, determinato secondo la metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla 
fine dell'esercizio

   

  Totale (a.6+b.1)    
 Passività
  c) Debiti impliciti
    c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing 
finanziario alla fine dell'esercizio precedente

   

      di cui scadenti nell'esercizio successivo    
      di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5
anni

   

      di cui scadenti oltre i 5 anni    
    c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio    
    c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel 
corso dell'esercizio

   

    c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing 
finanziario al termine dell'esercizio

   

      di cui scadenti nell'esercizio successivo    
      di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5
anni

   

      di cui scadenti oltre i 5 anni    
 d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio 
(a.6+b.1-c.4)

   

 e) Effetto fiscale    
 f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio 
(d-e)

   

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul risultato d'esercizio (prospetto) 1

Importo
 a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing 
finanziario

   

 a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni 
di leasing finanziario

   

 a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su 
contratti in essere

   

 a.4) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing 
finanziario

   

 a) Effetto sul risultato prima delle imposte 
(minori/maggiori costi)

   

 b) Rilevazione dell'effetto fiscale    
 c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle 
rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato 
(a-b)

   

Commento, operazioni di locazione finanziaria 1
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Introduzione, immobilizzazioni finanziarie 1

  
III. Immobilizzazioni finanziarie

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
183.061 178.236 4.825

 

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 1

  Partecipazioni

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015

Società Consortile 
Virgilio

41 41

Associazione Amici
del Museo Tazio 
Nuvolari ONLUS

1.000 1.000

1.041 1.041

 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 

(prospetto) 1
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 Valore di inizio 
esercizio
  Costo           1.041   1.041        
  Rivalutazioni                      
  Svalutazioni                      
  Valore di bilancio           1.041   1.041        
 Variazioni 
nell'esercizio
  Incrementi per 
acquisizioni

                     

  Decrementi per 
alienazioni

                     

  Svalutazioni                      
  Rivalutazioni                      
  Riclassifiche                      
  Altre variazioni                      
  Totale variazioni                      
 Valore di fine 
esercizio
  Costo           1.041   1.041        
  Rivalutazioni                      
  Svalutazioni                      
  Valore di bilancio           1.041   1.041        

Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 1
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  Le partecipazioni nella Società Consortile Virgilio e nell’Associazione Amici del Museo Tazio Nuvolari Onlus
sono iscritte al valore di sottoscrizione. La polizza di assicurazione del trattamento di fine rapporto stipulata 
con Sara Vita S.p.A. è iscritta al valore nominale.  

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 1

  Crediti

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015

Polizza 
assicurazione T.F.R. 
dipendenti

177.195 4.825 182.020

177.195 4.825 182.020

Questo è il dettaglio delle movimentazioni della polizza T.F.R. nell’anno 2015:

Descrizione Totale

Polizza T.F.R. al 31/12/2014 177.195

Incremento anno 2015 20.000

Rimborsi anno 2015 (15.175)

Polizza T.F.R. al 31/12/2015 182.020

 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto) 1

Valore di
inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di
fine 
esercizio

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio

Di cui di 
durata 
residua 
superiore
a 5 anni

 Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

                  

 Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate

                  

 Crediti immobilizzati verso 
imprese controllanti

                  

 Crediti immobilizzati verso altri  177.195  4.825   182.020     182.020    
 Totale crediti immobilizzati  177.195  4.825   182.020     182.020    

Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 1

   

Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate 1

   

Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)
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Totale

   

Commento, dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate 1

   

Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate 1

   

Dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)
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Totale

   

Commento, dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate 1

   

Introduzione, suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 1

   

Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica (prospetto) 1

Area 
geografica

Crediti 
immobilizzati 
verso 
controllate

Crediti 
immobilizzati 
verso 
collegate

Crediti 
immobilizzati 
verso 
controllanti

Crediti 
immobilizzati 
verso altri

Totale crediti immobilizzati

 Italia            182.020   182.020  
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 Totale           182.020   182.020  

Commento, suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 1

   

Introduzione, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 1

   

Analisi dei crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

(prospetto) 1

Crediti immobilizzati relativi a operazioni che 
prevedono l'obbligo di retrocessione a termine

 Crediti verso imprese controllate    
 Crediti verso imprese collegate    
 Crediti verso imprese controllanti    
 Crediti verso altri    
 Totale    

Commento, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 1

   

Introduzione, valore delle immobilizzazioni finanziarie 1

   

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie (prospetto) 1

Valore contabile Fair value
 Partecipazioni in imprese controllanti       
 Partecipazioni in altre imprese  1.041     
 Crediti verso imprese controllate       
 Crediti verso imprese collegate       
 Crediti verso imprese controllanti       
 Crediti verso altri  182.020     
 Altri titoli       
 Azioni proprie       

Dettaglio del valore delle partecipazioni in imprese controllanti (prospetto) 1

Descrizione Valore contabile Fair value
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 Totale       

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese (prospetto) 1

Descrizione Valore contabile Fair value
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 Altre partecipazioni   1.041     
 Totale  1.041     

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllate (prospetto) 1

Descrizione Valore contabile Fair value
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 Totale       

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese collegate (prospetto) 1

Descrizione Valore contabile Fair value
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 Totale       

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllanti (prospetto) 1

Descrizione Valore contabile Fair value
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 Totale       

Dettaglio del valore dei crediti verso altri (prospetto) 1

Descrizione Valore contabile Fair value
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 Altri crediti   182.020     
 Totale  182.020     

Dettaglio del valore degli altri titoli (prospetto) 1

Descrizione Valore contabile Fair value
         
         
         
         
 Totale       

Commento, valore delle immobilizzazioni finanziarie 1

   

Commento, immobilizzazioni finanziarie 1

   

Introduzione, attivo circolante 1

   

Introduzione, rimanenze 1

  Rimanenze magazzino

Il materiale promozionale della delegazione sede, gli oggetti, i libri ed il materiale cartografico del Museo
Tazio Nuvolari sono iscritti al costo d’acquisto. I libri e gli oggetti legati al pilota mantovano sono conservati e
commercializzati presso il Museo Tazio Nuvolari in Via Giulio Romano.

I. Rimanenze

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
34.577 29.790 4.787
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Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto) 1

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

 Materie prime, sussidiarie e di consumo          
 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati          
 Lavori in corso su ordinazione          
 Prodotti finiti e merci  29.790   4.787   34.577  
 Acconti (versati)          
 Totale rimanenze  29.790   4.787   34.577  

Commento, rimanenze 1

   

Introduzione, attivo circolante: crediti 1

  Crediti

Sono esposti  al  presumibile  valore  di  realizzo.  L'adeguamento  del  valore  nominale  dei  crediti  al  valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

 

II. Crediti

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
359.167 324.815 34.352

 

Introduzione, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 1

  

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale

Verso clienti 335.002 335.002
Per crediti tributari 8.299 11.430 19.729
Verso altri 4.436 4.436

347.737 11.430 359.167

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto) 1

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
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 Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

 303.779  31.223   335.002  335.002       

 Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

                  

 Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante

                  

 Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

                  

 Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

 18.993   736   19.729   8.299   11.430     

 Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

                  

 Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

 2.043   2.393   4.436   4.436        

 Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

 324.815  34.352   359.167  347.737  11.430     

Commento, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 1

  I crediti al 31/12/2015 sono così costituiti:

Descrizione Importo

Crediti verso clienti 310.681

Crediti verso clienti per fatture da emettere 27.200

Fondo svalutazione crediti (2.879)

Acconto IRAP 7.766

Erario c/ ritenute acconto su interessi attivi bancari 2

Altri crediti tributari entro 12 mesi 60

Credito IVA annuale 471

Istanza Rimborso IRAP anni 2007-2011 (oltre 12 mesi) 11.430

Depositi cauzionali 1.536

Altri crediti verso altri 2.900

359.167
. 

Introduzione, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 1

  La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per
Area

Geografica

V / clienti V /Controllate V /
collegate

V /
controllanti

Crediti
tributari

V / altri Totale

Italia 335.002 19.729 4.436 359.167
Totale 335.002 19.729 4.436 359.167

 
 

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica (prospetto) 1
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 Italia   335.002           19.729      4.436   359.167  
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 Totale  335.002           19.729      4.436   359.167  

Commento, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 1

   

Introduzione, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 

termine 1

   

Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 

termine (prospetto) 1

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni
che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine

 Crediti verso clienti    
 Crediti verso imprese controllate    
 Crediti verso imprese collegate    
 Crediti verso imprese controllanti    
 Crediti verso altri    
 Totale    

Commento, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 

termine 1

  
 

Commento, attivo circolante: crediti 1
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  L'adeguamento del  valore nominale dei  crediti  al  valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti che, nel corso dell'esercizio, non ha subìto alcuna movimentazione.

Descrizione F.do svalutazione ex art.
2426

 Codice civile

Saldo al 31/12/2014 2.879

Saldo al 31/12/2015 2.879
 

Introduzione, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1

   

Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (prospetto) 1

Valore di 
inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

 Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate          
 Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate          
 Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti          
 Altre partecipazioni non immobilizzate          
 Azioni proprie non immobilizzate          
 Altri titoli non immobilizzati          
 Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

         

Commento, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1

   

Introduzione, variazioni delle disponibilità liquide 1

  IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
25.156 52.364 (27.208)

 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto) 1

Valore di 
inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

 Depositi bancari e postali  5.966   (5.689)   277  
 Assegni          
 Denaro e altri valori in cassa  46.398   (21.519)   24.879  
 Totale disponibilità liquide  52.364   (27.208)   25.156  

Commento, variazioni delle disponibilità liquide 1

  
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

Depositi bancari e postali 277 5.966
Denaro e altri valori in cassa 24.879 46.398

25.156  52.364  
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Il  saldo  rappresenta  le  disponibilità  liquide  e  l'esistenza  di  numerario  e  di  valori  alla  data  di  chiusura
dell'esercizio La fluttuazione del saldo da un esercizio all’altro è dovuta al normale andamento della gestione
aziendale.
 

Commento, attivo circolante 1

   

Introduzione, informazioni sui ratei e risconti attivi 1

  Ratei e risconti

Sono iscritti secondo il criterio di competenza e accolgono, in conformità a quanto previsto dall’art. 2424 bis
C.C.,  proventi  di  competenza  del  periodo  ed  esigibili  successivamente,  nonché  costi  sostenuti  entro  la
chiusura del periodo, ma di competenza di periodi od esercizi successivi. Sono iscritte in tali voci soltanto
quote di costi e proventi, comuni a due o più periodi od esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo
che, nella fattispecie è correlata alla competenza economica.
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o  documentale;  essi  prescindono  dalla  data  di  pagamento  o  riscossione  dei  relativi  proventi  e  oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
6.191 5.394 797 

 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto) 1

Valore di 
inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

 Disaggio su prestiti          
 Ratei attivi          
 Altri risconti attivi  5.394   797   6.191  
 Totale ratei e risconti attivi  5.394   797   6.191  

Commento, informazioni sui ratei e risconti attivi 1

  La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione Importo

RISCONTI ATTIVI:

- Risconti su premi assicurativi                 5.692

-Risconti attivi su noleggi, assistenza e canoni telefonici 405

- Altri risconti attivi 94

6.191
 
 
 

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato (prospetto)

Valore di
inizio 

Variazione 
nell'esercizio

Valore di
fine 

Quota 
scadente 

Quota 
scadente 

Di cui di 
durata 
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esercizio esercizio
entro 
l'esercizio

oltre 
l'esercizio

residua 
superiore
a 5 anni

 Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

         

 Crediti immobilizzati  177.195  4.825   182.020     182.020    
 Rimanenze  29.790   4.787   34.577  
 Crediti iscritti nell'attivo circolante  324.815  34.352   359.167  347.737  11.430     
 Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

         

 Disponibilità liquide  52.364   (27.208)   25.156  
 Ratei e risconti attivi  5.394   797   6.191  

Introduzione, oneri finanziari capitalizzati 1

   

Analisi degli oneri finanziari capitalizzati 1 (prospetto)

Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti 
nell'attivo

 Immobilizzazioni immateriali
  Costi di impianto e di ampliamento    
  Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità    
  Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione    
  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    
  Immobilizzazioni in corso e acconti    
  Altre immobilizzazioni immateriali    
 Immobilizzazioni materiali
  Terreni e fabbricati    
  Impianti e macchinario    
  Attrezzature industriali e commerciali    
  Altri beni    
  Immobilizzazioni in corso e acconti    
 Rimanenze
  Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
  Lavori in corso su ordinazione    
  Prodotti finiti e merci    
  Acconti (versati)    
 Totale    

Commento, oneri finanziari capitalizzati 1

   

Commento, nota integrativa attivo 1

   

Introduzione, nota integrativa passivo 1

   

Introduzione, patrimonio netto 1

  
A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
50.513 50.739 (226)

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015
Capitale 50.000 50.000
Riserva legale 1.800 1.800
Utili (perdite) portati a nuovo) 1.060 (1.060)
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro (1) 1
Utili (perdite) dell'esercizio (1.060) (227) (1.060) (227)
Totale 50.739 (226) - 50.513

Al 31/12/2015 il capitale sociale è detenuto interamente dal socio unico Automobile Club Mantova:

Quote % Valore nominale in Euro

    Automobile Club Mantova 100 50.000

Totale 100  50.000

Ai sensi dell’art. 2427 punto 7-bis, nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
negli anni 2014 e 2015:

Capitale
sociale

Riserva
legale

Riserva di
rivalutazione

Utili (perdite)
portati a
nuovo

Altre Riserve Risultato
d’esercizio

Totale
Patrimonio

Netto

Al 01/01/2014 50.000 2.000 - 2.300 1 (2.500) 51.801

Copertura della perdita 
d’esercizio mediante 
utilizzo di: 

- Riserva Legale (200) 200

- Utili portati a nuovo (2.300) 2.300

- Differenza 
arrotondamento in 
Euro

(2) (2)

Risultato dell’esercizio (1.060) (1.060)

Al 31/12/2014 50.000 1.800 - - (1) (1.060) 50.739

Rinvio a nuovo della 
perdita d’esercizio:

- Perdite portate a 
nuovo

(1.060) 1.060

- Differenza 
arrotondamento in 
Euro

1 1
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Risultato dell’esercizio (227) (227)

Al 31/12/2015 50.000 1.800 - (1.060) - (227) 50.513

 

Introduzione, variazioni nelle voci di patrimonio netto 1

   

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto) 1

Valore di
inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 
d'esercizio

Valore di
fine 
esercizioAttribuzione

di dividendi
Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

 Capitale  50.000                  50.000  
 Riserva da 
soprapprezzo
delle azioni

                     

 Riserve di 
rivalutazione

                     

 Riserva 
legale

 1.800                  1.800  

 Riserve 
statutarie

                     

 Riserva per 
azioni proprie
in portafoglio

                     

 Altre riserve
  Riserva 
straordinaria 
o facoltativa

                     

  Riserva per 
acquisto 
azioni proprie

                     

  Riserva da 
deroghe ex 
art. 2423 
Cod. Civ

                     

  Riserva 
azioni o 
quote della 
società 
controllante

                     

  Riserva non 
distribuibile 
da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni

                     

  Versamenti 
in conto 
aumento di 
capitale

                     

  Versamenti 
in conto 
futuro 
aumento di 
capitale
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  Versamenti 
in conto 
capitale

                     

  Versamenti 
a copertura 
perdite

                     

  Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale

                     

  Riserva 
avanzo di 
fusione

                     

  Riserva per 
utili su cambi

                     

  Varie altre 
riserve

 (1)      1              

  Totale altre 
riserve

 (1)      1              

 Utili (perdite)
portati a 
nuovo

       (1.060)            (1.060)

 Utile 
(perdita) 
dell'esercizio

 (1.060)     833            (227)   (227)  

 Totale 
patrimonio 
netto

 50.739      (226)            (227)   50.513  

Dettaglio varie altre riserve (prospetto) 1

Descrizione Importo
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 Totale    

Commento, variazioni nelle voci di patrimonio netto 1

   

Introduzione, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 1

  Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la possibilità
di distribuzione e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis,
C.c.)
 
 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto) 1
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Importo
Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 
esercizi
per copertura
perdite

per altre 
ragioni

 Capitale  50.000      B           
 Riserva da 
soprapprezzo
delle azioni

       A, B, C           

 Riserve di 
rivalutazione

       A, B           

 Riserva 
legale

 1.800      B     200     

 Riserve 
statutarie

       A, B           

 Riserva per 
azioni proprie
in portafoglio

                  

 Altre riserve
  Riserva 
straordinaria 
o facoltativa

       A, B, C      2.300     

  Riserva per 
acquisto 
azioni proprie

                  

  Riserva da 
deroghe ex 
art. 2423 
Cod. Civ

                  

  Riserva 
azioni o 
quote della 
società 
controllante

                  

  Riserva non 
distribuibile 
da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni

                  

  Versamenti 
in conto 
aumento di 
capitale

                  

  Versamenti 
in conto 
futuro 
aumento di 
capitale

                  

  Versamenti 
in conto 
capitale

                  

  Versamenti 
a copertura 
perdite

                  

  Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale

                  

  Riserva 
avanzo di 
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fusione
  Riserva per 
utili su cambi

                  

  Varie altre 
riserve

       A, B, C           

  Totale altre 
riserve

       A, B, C           

 Utili portati a 
nuovo

 (1.060)      A, B, C           

 Totale  50.740      2.500     
 Quota non 
distribuibile

   

 Residua 
quota 
distribuibile

   

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto) 1

Descrizione Importo
Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo 
delle 
utilizzazioni 
effettuate nei
tre 
precedenti 
esercizi per 
copertura 
perdite

Riepilogo 
delle 
utilizzazioni 
effettuate nei
tre 
precedenti 
esercizi per 
altre ragioni

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 Totale    

Commento, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 1

  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
 

Commento, patrimonio netto 1

  Vengono fornite le seguenti informazioni sulla composizione del patrimonio netto:

 Capitale Sociale: il capitale sociale è costituito da un’unica quota di proprietà del socio unico Automobile
Club Mantova,  è interamente sottoscritto  e versato ed è rimasto invariato  rispetto al  precedente
esercizio.

 Riserva Legale: la riserva è attualmente pari ad Euro 1.800 ed è rimasta invariata rispetto al precedente
esercizio.

 Riserva di Rivalutazione: la riserva si riferiva alla rivalutazione effettuata ai sensi della Legge 448/2001.
La stessa è stata utilizzata per la copertura di perdite di esercizi precedenti per complessivi Euro
58.237.  La  Società  non  potrà  pertanto  procedere  alla  distribuzione  di  dividendi  fino  a  quando
codesta  riserva  non  verrà  reintegrata  o  ridotta  in  misura  corrispondente  con  deliberazione
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dell’assemblea straordinaria, senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 2445 Codice Civile,
commi 2 e 3.

 Altre riserve:

Riserva Straordinaria: la riserva è attualmente pari a zero.

Utili(perdite) portati a nuovo: l’assemblea ordinaria del 27/04/2015 ha deliberato di rinviare a nuovo
la perdita dell’esercizio 2014 di Euro 1.060.

Riserva differenza da arrotondamento all’unità  di  Euro:  la  riserva viene movimentata  in funzione
degli arrotondamenti dovuti all’eliminazione dei centesimi per la redazione degli schemi di bilancio
all’unità di Euro ed è attualmente pari a zero. 

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti
informazioni complementari.

Nel patrimonio netto sono presenti le seguenti poste:

- Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile 
della società, indipendentemente dal periodo di formazione:
Nessuna riserva.

- Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei
soci indipendentemente dal periodo di formazione.
Nessuna riserva.

- Riserve incorporate nel capitale sociale. Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono
a  formare  il  reddito  imponibile  della  società,  indipendentemente  dal  periodo  di  formazione  per
aumento  gratuito  del  capitale  sociale  con utilizzo  della  riserva  come da delibera dell’assemblea
straordinaria dei soci .
Nessuna riserva.

 

Introduzione, informazioni sui fondi per rischi e oneri 1

  

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto) 1

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Altri fondi
Totale fondi per 
rischi e oneri

 Valore di inizio 
esercizio

            

 Variazioni 
nell'esercizio
  Accantonamento 
nell'esercizio

            

  Utilizzo 
nell'esercizio

            

  Altre variazioni             
  Totale variazioni             
 Valore di fine 
esercizio

            

Commento, informazioni sui fondi per rischi e oneri 1

  

Introduzione, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1

  Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti  in conformità  di  legge e dei  contratti  di  lavoro
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vigenti,  considerando  ogni  forma di  remunerazione  avente  carattere  continuativo,  al  netto  degli  acconti
erogati.
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
258.396 260.201 (1.805)

 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto) 1

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 Valore di inizio esercizio  260.201  
 Variazioni nell'esercizio
  Accantonamento nell'esercizio  16.232  
  Utilizzo nell'esercizio  (18.432)  
  Altre variazioni  395  
  Totale variazioni  (1.805)  
 Valore di fine esercizio  258.396  

Commento, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015  verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

Introduzione, debiti 1

  Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.
 

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
369.077 360.389 8.688

 

Introduzione, variazioni e scadenza dei debiti 1

  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
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Debiti verso banche 104.214 104.214
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Acconti 1.400 1.400
Debiti verso fornitori 67.420 67.420
Debiti tributari 14.394 14.394
Debiti verso istituti di
 previdenza

16.382 16.382

Altri debiti 165.266 165.266
Arrotondamento 1 1

367.677 1.400 369.077

 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto) 1

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                   
 Obbligazioni
convertibili

                  

 Debiti verso 
soci per 
finanziamenti

                  

 Debiti verso 
banche

 26.869   77.345   104.214   104.214        

 Debiti verso 
altri 
finanziatori

                  

 Acconti  2.118   (718)   1.400      1.400     
 Debiti verso 
fornitori

 51.927   15.493   67.420   67.420        

 Debiti 
rappresentati
da titoli di 
credito

                  

 Debiti verso 
imprese 
controllate

                  

 Debiti verso 
imprese 
collegate

                  

 Debiti verso 
controllanti

                  

 Debiti 
tributari

 22.785   (8.391)   14.394   14.394        

 Debiti verso 
istituti di 
previdenza e 
di sicurezza 
sociale

 16.638   (256)   16.382   16.382        

 Altri debiti  240.052   (74.785)   165.267   165.267        
 Totale debiti  360.389   8.688   369.077   367.676   1.400     

Commento, variazioni e scadenza dei debiti 1

   

Introduzione, suddivisione dei debiti per area geografica 1

 La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
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2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti per Area
Geografica

V / fornitori V
/Controllate

V / Collegate V /
Controllanti

Debiti verso
banche

Altri debiti Totale

Italia 67.420 104.214 197.443 369.077
Totale 67.420 104.214 197.443 369.077

 

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica (prospetto) 1
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 Italia          
 104.21

4  
   

 1.40
0  

 67.42
0  

            
 14.39

4  
 16.38

2  
 165.26

7  
 369.07

7  
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
 
Totale

         
 104.21

4  
   

 1.40
0  

 67.42
0  

            
 14.39

4  
 16.38

2  
 165.26

7  
 369.07

7  

Commento, suddivisione dei debiti per area geografica 1

   

Introduzione, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 1
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Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (prospetto) 1

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non 
assistiti da 
garanzie 
reali

TotaleDebiti 
assistiti da 
ipoteche

Debiti 
assistiti da 
pegni

Debiti 
assistiti da 
privilegi 
speciali

Totale debiti 
assistiti da 
garanzie reali

 Obbligazioni                   
 Obbligazioni
convertibili

                  

 Debiti verso 
soci per 
finanziamenti

                  

 Debiti verso 
banche

             104.214   104.214  

 Debiti verso 
altri 
finanziatori

                  

 Acconti              1.400   1.400  
 Debiti verso 
fornitori

             67.420   67.420  

 Debiti 
rappresentati
da titoli di 
credito

                  

 Debiti verso 
imprese 
controllate

                  

 Debiti verso 
imprese 
collegate

                  

 Debiti verso 
controllanti

                  

 Debiti 
tributari

             14.394   14.394  

 Debiti verso 
istituti di 
previdenza e
di sicurezza 
sociale

             16.382   16.382  

 Altri debiti              165.267   165.267  
 Totale debiti              369.077   369.077  

Commento, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 1

   

Introduzione, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 1

   

Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto) 1

Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di 
retrocessione a termine

 Debiti verso banche    
 Debiti verso altri finanziatori    
 Debiti verso fornitori    
 Debiti verso imprese controllate    
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 Debiti verso imprese collegate    
 Debiti verso controllanti    
 Altri debiti    
 Totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine

   

Commento, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 1

   

Introduzione, finanziamenti effettuati da soci della società 1

   

Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società (prospetto) 1

Scadenza Quota in scadenza
Quota con clausola di 
postergazione in scadenza

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 Totale       

Commento, finanziamenti effettuati da soci della società 1

   

Commento, debiti 1

   

Introduzione, informazioni sui ratei e risconti passivi 1
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Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto) 1

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
 Ratei passivi          
 Aggio su prestiti emessi          
 Altri risconti passivi          
 Totale ratei e risconti 
passivi

         

Commento, informazioni sui ratei e risconti passivi 1

 
 

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato (prospetto)

Valore di 
inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio

Di cui di 
durata 
residua 
superiore a 5
anni

 Debiti  360.389   8.688   369.077   367.677   1.400     
 Ratei e 
risconti 
passivi

         

Commento, nota integrativa passivo 1

   

Commento, impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale  

Introduzione, nota integrativa conto economico 1

  
A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
777.098 799.061 (21.963)

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 584.620 602.313 (17.693)
Altri ricavi e proventi 192.478 196.748 (4.270)

777.098 799.061 (21.963)
 
 

Introduzione, valore della produzione 1

  Poste di conto Economico: Ricavi e costi

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I costi ed i
ricavi sono rilevati con il criterio della competenza, con opportuna indicazione di ratei e risconti.
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Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 1

  Ricavi per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

Categoria 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Compenso gestione A.C. Mantova 275.000 295.000 (20.000)

Delegazione sede 91.178 100.039 (8.861)

Delegazione Virgilio 236.395 241.932 (5.537)

Delegazione Viale Partigiani 66.467 53.366 13.101

Museo Tazio Nuvolari 28.459 16.331 12.128

Canoni franchising 77.669 85.195 (7.526)

Altri ricavi  1.930 7.198 (5.268)

777.098 799.061 (21.963)

 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto) 1

Categoria di attività Valore esercizio corrente
      
      
      
      
      
      
 Altre     
 Totale    

Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 1

   

Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 1

   

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica (prospetto) 1

Area geografica Valore esercizio corrente
 Italia   584.620  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 Totale  584.620  
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Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 1

   

Commento, valore della produzione 1

   

Commento, costi della produzione 1

  B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
771.446 793.573 (22.127)

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 13.272 9.606 3.666
Servizi 281.777 287.309 (5.532)
Godimento di beni di terzi 104.028 104.232 (204)
Salari e stipendi 251.830 263.674 (11.844)
Oneri sociali 77.166 82.917 (5.751)
Trattamento di fine rapporto 22.325 22.800 (475)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 6.675 6.577 98
Ammortamento immobilizzazioni materiali 5.140 5.736 (596)
Svalutazioni crediti attivo circolante - 1.500 (1.500)
Variazione rimanenze materie prime (4.786) (5.164) 378
Oneri diversi di gestione 14.019 14.386 (367)

771.446 793.573 (22.127)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del
punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La  voce  comprende  l'intera  spesa  per  il  personale  dipendente  ivi  compresi  i  miglioramenti  di  merito,
passaggi  di  categoria,  scatti  di  contingenza,  costo  delle  ferie  non  godute  e  accantonamenti  di  legge  e
contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

Introduzione, proventi e oneri finanziari 1

  C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(5.015) 1.218 (6.233)

 
 

Introduzione, composizione dei proventi da partecipazione 1

   

Analisi della composizione dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi (prospetto) 1
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Proventi diversi dai dividendi
 Da imprese controllate    
 Da imprese collegate    
 Da altri    
 Totale    

Commento, composizione dei proventi da partecipazione 1

   

Introduzione, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 1

 Interessi e altri oneri finanziari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione Importo

Interessi passivi c/c 2.582

Altri oneri finanziari 2.440

5.022

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti (prospetto) 1

Interessi e altri oneri finanziari
 Prestiti obbligazionari    
 Debiti verso banche  2.582  
 Altri  2.440  
 Totale  5.022  

Commento, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 1

   

Commento, proventi e oneri finanziari 1

  Altri proventi finanziari
 

Descrizione Importo

Interessi attivi c/c 2

Altri proventi finanziari 5

7
 
Proventi finanziari

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 7 7.214 (7.207)
(Interessi e altri oneri finanziari) (5.022) (5.996) 974

(5.015) 1.218 (6.233)
 
 

Commento, rettifiche di valore di attività finanziarie 1
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Commento, proventi e oneri straordinari 1

  

Introduzione, imposte correnti differite e anticipate 1

  Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano l’onere fiscale
di competenza dell’esercizio nel rispetto della vigente normativa. Nel presente esercizio non sono rilevate
imposte differite od anticipate.

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
864 7.766 (6.902)

Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
Imposte correnti: 864 7.766 (6.902)
IRES 188 188
IRAP 676 7.766 (7.090)

864 7.766 (6.902)

Determinazione dell’imponibile IRES

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 637

Totale variazioni in aumento 3.353

Totale variazioni in diminuzione (1.102)

Perdite esercizi precedenti (500)

Agevolazione ACE (1.706)

Reddito imponibile IRES 682

IRES (27,5%) corrente sul reddito dell’esercizio 188

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione ai fini IRAP 356.973

Costi non rilevanti ai fini IRAP 15.624

Totale 372.597 

Deduzioni lavoro dipendente (347.267)

Ulteriore deduzione ex art. 11 c. 4 bis Dlgs. 446/97 (4.634) (8.000)

Imponibile IRAP 17.330

IRAP corrente (3,9%) per l’esercizio 676

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità
differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenzia che nel presente esercizio non esistono
differenze temporanee che comportino la rilevazione di imposte differite (differenze temporanee imponibili) e
di imposte anticipate (differenze temporanee deducibili).
. 
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti (prospetto) 1

IRES IRAP
 A) Differenze temporanee
  Totale differenze temporanee 
deducibili

      

  Totale differenze temporanee 
imponibili

      

  Differenze temporanee nette       
 B) Effetti fiscali
  Fondo imposte differite 
(anticipate) a inizio esercizio

      

  Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio

      

  Fondo imposte differite 
(anticipate) a fine esercizio

      

Dettaglio differenze temporanee deducibili (prospetto) 1

Descrizione

Importo al 
termine 
dell'esercizio
precedente

Variazione 
verificatasi 
nell'esercizio

Importo al 
termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Dettaglio differenze temporanee imponibili (prospetto) 1

Descrizione

Importo al 
termine 
dell'esercizio
precedente

Variazione 
verificatasi 
nell'esercizio

Importo al 
termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Dettaglio differenze temporanee escluse (prospetto) 1

Descrizione

Importo al 
termine 
dell'esercizio
precedente

Variazione 
verificatasi 
nell'esercizio

Importo al 
termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP
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Informativa sulle perdite fiscali (prospetto) 1

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare
Aliquota 
fiscale

Imposte 
anticipate 
rilevate

Ammontare
Aliquota 
fiscale

Imposte 
anticipate 
rilevate

 Perdite 
fiscali
  
dell'esercizio

      

  di esercizi 
precedenti

      

  Totale 
perdite fiscali

      

 Perdite 
fiscali a 
nuovo 
recuperabili 
con 
ragionevole 
certezza

                  

Commento, imposte correnti differite e anticipate 1

   

Commento, nota integrativa conto economico 1

   

Introduzione, nota integrativa rendiconto finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura 
finanziaria 
 

Rendiconto  Finanziario  Indiretto

31-12-2015 31-12-2014
 A) Flussi finanziari derivanti dalla 
gestione reddituale (metodo 
indiretto)
  Utile (perdita) dell'esercizio  (227)   (1.060)  
  Imposte sul reddito  864   7.766  
  Interessi passivi/(attivi)  5.015   (1.218)  
  (Dividendi)       
  (Plusvalenze)/Minusvalenze 
derivanti dalla cessione di attività

      

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

 5.652   5.488  

  Rettifiche per elementi non 
monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale 
circolante netto
    Accantonamenti ai fondi     22.800  
    Ammortamenti delle  11.815   12.314  
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immobilizzazioni
    Svalutazioni per perdite durevoli
di valore

      

    Altre rettifiche in aumento/(in 
diminuzione) per elementi non 
monetari

      

    Totale rettifiche per elementi 
non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

 11.815   35.114  

  2) Flusso finanziario prima delle 
variazioni del ccn

 17.467   40.602  

  Variazioni del capitale circolante 
netto
    Decremento/(Incremento) delle 
rimanenze

 (4.787)   (5.163)  

    Decremento/(Incremento) dei 
crediti vs clienti

 (31.223)   91.816  

    Incremento/(Decremento) dei 
debiti verso fornitori

 15.493   (21.086)  

    Decremento/(Incremento) ratei 
e risconti attivi

 (797)   3.326  

    Incremento/(Decremento) ratei 
e risconti passivi

    (12.753)  

    Altri decrementi/(Altri 
Incrementi) del capitale circolante 
netto

 (87.412)   (114.586)  

    Totale variazioni del capitale 
circolante netto

 (108.726)   (58.446)  

  3) Flusso finanziario dopo le 
variazioni del ccn

 (91.259)   (17.844)  

  Altre rettifiche
    Interessi incassati/(pagati)  (5.015)   1.218  
    (Imposte sul reddito pagate)  (732)   5.363  
    Dividendi incassati       
    (Utilizzo dei fondi)  (1.805)   (2.104)  
    Altri incassi/(pagamenti)       
    Totale altre rettifiche  (7.552)   4.477  
  Flusso finanziario della gestione 
reddituale (A)

 (98.811)   (13.367)  

 B) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività d'investimento
  Immobilizzazioni materiali
    (Flussi da investimenti)  (429)   (2.573)  
    Flussi da disinvestimenti       
  Immobilizzazioni immateriali
    (Flussi da investimenti)     (3.587)  
    Flussi da disinvestimenti  (490)   (91)  
  Immobilizzazioni finanziarie
    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti  (4.825)   (27.195)  
  Attività finanziarie non 
immobilizzate
    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti       
  Acquisizione o cessione di 
società controllate o di rami 
d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

      

  Flusso finanziario dell'attività di  (5.744)   (33.446)  

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015 Pagina 48



S A S A  SERVIZI ASSISTENZA SOCI S.R.L.

investimento (B)
 C) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività di finanziamento
  Mezzi di terzi
    Incremento/(Decremento) debiti
a breve verso banche

 77.346   14.151  

    Accensione finanziamenti       
    (Rimborso finanziamenti)       
  Mezzi propri
    Aumento di capitale a 
pagamento

      

    Rimborso di capitale a 
pagamento

      

    Cessione/(Acquisto) di azioni 
proprie

      

    Dividendi e acconti su dividendi 
pagati

      

  Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento (C)

 77.346   14.151  

 Incremento (decremento) delle 
disponibilità liquide (A ± B ± C)

 (27.209)   (32.662)  

 Disponibilità liquide a inizio 
esercizio

 52.364   85.024  

 Disponibilità liquide a fine 
esercizio

 25.156   52.364  

Rendiconto  Finanziario  Diretto

31-12-2015 31-12-2014
 A) Flussi finanziari derivanti dalla 
gestione reddituale (metodo 
diretto)
  Incassi da clienti       
  Altri incassi       
  (Pagamenti a fornitori per 
acquisti)

      

  (Pagamenti a fornitori per servizi)       
  (Pagamenti al personale)       
  (Altri pagamenti)       
  (Imposte pagate sul reddito)       
  Interessi incassati/(pagati)       
  Dividendi incassati       
  Flusso finanziario della gestione 
reddituale (A)

 (98.811)   (13.367)  

 B) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività d'investimento
  Immobilizzazioni materiali
    (Flussi da investimenti)  (429)   (2.573)  
    Flussi da disinvestimenti       
  Immobilizzazioni immateriali
    (Flussi da investimenti)     (3.587)  
    Flussi da disinvestimenti  (490)   (91)  
  Immobilizzazioni finanziarie
    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti  (4.825)   (27.195)  
  Attività finanziarie non 
immobilizzate
    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti       
  Acquisizione o cessione di       
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società controllate o di rami 
d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide
  Flusso finanziario dell'attività di 
investimento (B)

 (5.744)   (33.446)  

 C) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività di finanziamento
  Mezzi di terzi
    Incremento/(Decremento) debiti
a breve verso banche

 77.345   14.153  

    Accensione finanziamenti       
    (Rimborso finanziamenti)       
  Mezzi propri
    Aumento di capitale a 
pagamento

 1   (2)  

    Rimborso di capitale a 
pagamento

      

    Cessione/(Acquisto) di azioni 
proprie

      

    Dividendi e acconti su dividendi 
pagati

      

  Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento (C)

 77.346   14.151  

 Incremento (decremento) delle 
disponibilità liquide (A ± B ± C)

 (27.209)   (32.662)  

 Disponibilità liquide a inizio 
esercizio

 52.364   85.024  

 Disponibilità liquide a fine 
esercizio

 25.156   52.364  

Commento, nota integrativa rendiconto finanziario

   

Introduzione, nota integrativa altre informazioni 1

   

Introduzione, dati sull'occupazione 1

L'organico aziendale al 31/12/2015 ha subito le seguenti variazioni rispetto al precedente esercizio.

Organico  31/12/2015  31/12/2014 Variazioni 

Impiegati 11 12 (1)

11 12 (1)
 
 

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto) 1

Numero medio
 Dirigenti    
 Quadri    
 Impiegati  11 
 Operai    
 Altri dipendenti    
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 Totale Dipendenti  11  

Commento, dati sull'occupazione 1

   

Introduzione, compensi ad amministratori e sindaci 1

  Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori  (articolo 2427, primo
comma, n. 16, C.c.).

Qualifica Compenso
Amministratori 2.577
Sindaco Unico 2.392

  
 

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto) 1

Valore
 Compensi a amministratori  2.577  
 Compensi a sindaci  2.392  
 Totale compensi a amministratori e sindaci  4.969  

Commento, compensi ad amministratori e sindaci 1

   

Introduzione, compensi revisore legale o società di revisione 1

   

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione (prospetto) 1

Valore
 Revisione legale dei conti annuali    
 Altri servizi di verifica svolti    
 Servizi di consulenza fiscale    
 Altri servizi diversi dalla revisione contabile    
 Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla 
società di revisione

   

Commento, compensi revisore legale o società di revisione 1

   

Introduzione, categorie di azione emesse dalla società 1

   

Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società (prospetto) 1

Descrizione
Consistenza 
iniziale, 
numero

Consistenza 
iniziale, 
valore 
nominale

Azioni 
sottoscritte 
nell'esercizio,
numero

Azioni 
sottoscritte 
nell'esercizio,
valore 
nominale

Consistenza 
finale, 
numero

Consistenza 
finale, valore 
nominale
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 Totale                   

Commento, categorie di azione emesse dalla società 1

   

Introduzione, titoli emessi dalla società 1

   

Analisi dei titoli emessi dalla società (prospetto) 1

Numero Diritti attribuiti
 Azioni di godimento       
 Obbligazioni convertibili       
 Altri titoli o valori simili       

Commento, titoli emessi dalla società 1

   

Introduzione, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società 1

  
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società abbreviato (prospetto)

Denominazione Numero Caratteristiche
Diritti 
patrimoniali 
concessi

Diritti 
partecipativi 
concessi

Principali 
caratteristiche 
delle operazioni
relative

                  

Commento, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società 1

   

Introduzione, bilancio società che esercità l'attività di direzione e coordinamento 1

  Attività di direzione e coordinamento 

Il socio unico Automobile Club Mantova,  con sede legale in Mantova (MN) – Piazza 80° Fanteria, Codice
Fiscale  e  numero  iscrizione  al  Registro  Imprese  della  C.C.I.A.A.  di  Mantova  00180750200,  numero  di
iscrizione al R.E.A. 85440, esercita l’attività direzione e coordinamento.

Nel seguente prospetto vengono forniti,  secondo le disposizioni dell’articolo 2497-bis, quarto comma, C.c, i
dati  essenziali  del bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2015 del  suddetto Ente,  confrontato con il bilancio
consuntivo dell’esercizio precedente. 

     AUTOMOBILE CLUB MANTOVA – Ente che esercita direzione e
coordinamento
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Descrizione Bilancio al
31/12/2015

Bilancio al
31/12/2014

         STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti    Euro - -

B) Immobilizzazioni Euro 667.510 683.901

C) Attivo Circolante Euro 308.105 304.037

D) Ratei e Risconti Attivi Euro 144.014 155.429

Totale Attivo Euro 1.119.629 1.143.367

PASSIVO:

A) Patrimonio Netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 1.218.064 1.234.438

B) Fondi per Rischi ed Oneri Euro (235.062) (230.685)

D) Debiti Euro (1.848.727) (1.878.998)

E) Ratei e Risconti Passivi (237.221) (251.748)

Totale Passivo Euro (1.103.946) (1.126.993)

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 16.683 16.374

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 4.526 4.526

Totale conti d’ordine Euro 4.526 4.526

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 1.068.205 1.125.139

B) Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  (1.019.521)  (1.067.258)

Differenza Euro  48.684  57.881

C) Proventi e oneri finanziari Euro  (8.361)  (12.790)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro - -

E) Proventi e oneri straordinari Euro  1.385  (3.044)

Risultato prima delle imposte Euro  41.708  42.047

Imposte sul reddito Euro  (25.025)  (25.673)

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro  16.683  16.374

 

Prospetto riepilogativo dello  Stato  Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento (prospetto) 1

Ultimo esercizio Esercizio precedente
 Data dell'ultimo bilancio 
approvato

 31/12/2015   31/12/2014  

 A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti

      

 B) Immobilizzazioni  667.510   683.901  
 C) Attivo circolante  308.105   304.037  
 D) Ratei e risconti attivi  144.014   155.429  
 Totale attivo  1.119.629   1.143.367  
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 A) Patrimonio netto
  Capitale sociale       
  Riserve  1.218.064   1.234.438  
  Utile (perdita) dell'esercizio  (16.683)   (16.374)  
  Totale patrimonio netto  1.201.381   1.218.064  
 B) Fondi per rischi e oneri  (62.514)   63.960)  
 C) Trattamento di fine di lavoro 
subordinato

 (172.548)   (166.725)  

 D) Debiti  (1.848.727)   (1.878.998)  
 E) Ratei e risconti passivi  (237.221)   (251.748)  
 Totale passivo  (1.119.629)   (1.143.367)  
 Garanzie, impegni e altri rischi  4.526   4.526  

Prospetto riepilogativo del  Conto  Economico della società che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento (prospetto) 1

Ultimo esercizio Esercizio precedente
 Data dell'ultimo bilancio 
approvato

 31/12/2015   31/12/2014  

 A) Valore della produzione  1.068.205   1.125.139  
 B) Costi della produzione  (1.019.521)   (1.067.258)  
 C) Proventi e oneri finanziari  (8.361)   (12.790)  
 D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

      

 E) Proventi e oneri straordinari  1.385   (3.044)  
 Imposte sul reddito dell'esercizio  (25.025)   (25.673)  
 Utile (perdita) dell'esercizio  16.683   16.374  

Commento, bilancio società che esercità l'attività di direzione e coordinamento 1

   

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)

Azioni proprie
Azioni o quote di società 
controllanti

 Numero       
 Valore nominale       
 Parte di capitale corrispondente       

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società

fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)

Azioni proprie
Azioni o quote di società 
controllanti

 Alienazioni nell'esercizio
  Numero       
  Valore nominale       
  Parte di capitale corrispondente       
  Corrispettivo       
 Acquisizioni nell'esercizio
  Numero       
  Valore nominale       
  Parte di capitale corrispondente       
  Corrispettivo       
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Commento, nota integrativa altre informazioni 1

   

Commento, nota integrativa

  Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La Società è controllata dal socio unico Automobile Club Mantova. Nella seguente tabella vengono dettagliati
i crediti ed i debiti verso la controllante al 31/12/2015, insieme ai ricavi conseguiti ed ai costi sostenuti nel
corso del medesimo anno:

Descrizione: Importo

Crediti al 31/12/2015 184.476

Debiti al 31/12/2015 450

Ricavi anno 2015 276.625

Costi anno 2015 74.150

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Per quanto attiene alla perdita d’esercizio di Euro 227 si propone di effettuarne la copertura, insieme alla
perdita del precedente esercizio portata a nuovo di Euro 1.060, mediante l’utilizzo della riserva legale: 

perdita d'esercizio al 31/12/2015 Euro (227)

Perdite portate a nuovo (perdita 31/12/2014) Euro (1.060)

Totale Euro 1.287

Copertura mediante utilizzo Riserva legale Euro (1.287)

Mantova, 4 marzo 2016
Il Consigliere Delegato

    dott. Stefano Vasini
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