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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL  31/12/2013 REDATTA IN 
FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS COD. CIV. 

 
 
Il bilancio si riferisce all'esercizio che va dall'  01/01/2013 al  31/12/2013 ; esso evidenzia 
una perdita di euro  (12.174) . 
Tale risultato negativo deriva dalla gestione non caratteristica e precisamente da una 
partita straordinaria allocata tra le sopravvenienze passive per euro 26.949,82, ed emersa 
nel corso dell'esercizio. 
Infatti, senza tale evento la societa' avrebbe chiuso con un risultato positivo in linea con gli 
esercizi pregressi. 
E' da dire che complessivamente resta invariato l'equilibrio economico della gestione 
ordinaria, nonché l'equilibrio finanziario attestato da un cash flow piu' che positivo. 
 
ART.2497 bis - direzione e coordinamento 
Ai sensi dell'art.2497 bis del c.c. si da' atto che la societa' ACI LIVORNO SERVICE SRL e' 
soggetta alla direzione e coordinamento della controllante AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 
con sede in Livorno, Via Verdi n.32, dichiarando che la prima e' in house di quest'ultima. 
Di seguito riportiamo i dati piu' significativi  del bilancio della controllante al 31.12.2013 : 
 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI EURO 2.501.439 
ATTIVO CIRCOLANTE EURO 1.773.307 
CREDITI EURO 644.288 
PATRIMONIO NETTO EURO 3.062.430 
DEBITI EURO 714.059 
TOTALE ATTIVITA' EURO 4.535.239 
RISULTATO  ECONOMICO EURO 36.773 (UTILE) 
VALORE DELLA PRODUZIONE EURO 5.528.399 
COSTI DELLA PRODUZIONE EURO 5.462.003 
 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il presente bilancio è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del codice civile. Il 
bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2013 , di cui la presente nota integrativa costituisce 
parte integrante (ai sensi dell'art. 2423 comma 1 Cod. Civ.), corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili regolarmente tenute, è redatto nel rispetto del principio della 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell'esercizio.  
Le norme di legge applicate nella redazione del bilancio medesimo sono state interpretate 
ed integrate dai principi contabili nazionali, emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità. 
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i principi generali ed i criteri di 
valutazione di seguito illustrati. 
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PRINCIPI GENERALI 
 
• La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli 
elementi dell'attivo e del passivo; 

• nel bilancio sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 
dell'esercizio; 

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 

• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 
• non si è resa necessaria l'adozione di alcune delle deroghe legittimate dal comma 4 

dell'art. 2423 Cod. Civ.; 
• Nel bilancio sono stati indicati gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio 

precedente. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 
 

I criteri di valutazione, conformi alle disposizioni dell'art. 2426 Cod. Civ. osservati nella 
redazione del bilancio, sono i seguenti: 
 

A T T I V O 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
La loro iscrizione risiede nel fatto che detti costi possano erogare benefici futuri la cui 
utilità economica si protrarrà nel tempo. Sono iscritte al costo sostenuto per l'acquisizione, 
comprensivo degli oneri accessori, ovvero al costo di realizzazione interno, comprensivo 
dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile. Sono ammortizzate 
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 
 
Descrizione Durata vita utile 
 
Spese di costituzione     20% 
Acquisizione marchi sportivi     10% 
Programmi software                33.33% 
Spese pubblicita' da amm.re    20% 
Costi da ammortizzare     33.33% 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a 
quote costanti sulla base di coefficienti economico-tecnici determinati in relazione alle 
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residue possibilità di utilizzo dei beni. I coefficienti applicati sono i seguenti: 
 
 
Descrizione Coefficienti 
 
Impianti e macch.specifici     15% 
Mobili e arredo uffici      12% 
Macchine elettroniche     20% 
Automezzi       25% 
 
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente 
alla metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della 
distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio. 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
In bilancio non vi sono immobilizzazioni finanziarie. 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
*Rimanenze 
Le giacenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo d'acquisto o di produzione e 
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 
*Crediti 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione tenendo conto delle perdite 
stimate a seguito dell'analisi delle singole posizioni creditorie e dell'evoluzione storica delle 
perdite sui crediti. 
*Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. 
*Ratei e risconti attivi 
In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in applicazione del 
principio di correlazione dei costi e dei ricavi: nella voce "risconti" e' stata iscritta solo la 
parte di pertinenza degli esercizi futuri delle spese comuni a due o piu' esercizi. 
 

P A S S I V O 
 
*Trattamento di fine rapporto 
Nella voce Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato indicato l'importo 
calcolato a norma dell'art. 2120 Cod. Civ.; il debito risulta corrispondente alle reali 
indennità maturate globalmente, comprensivo delle quote pregresse a favore del 
personale dipendente in forza a fine esercizio. 
*Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, rappresentativo del presumibile valore di 
estinzione. 
*Ratei e risconti passivi 
In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in applicazione del 
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principio di correlazione dei costi e dei ricavi: 
• Nella voce Ratei è iscritta solo la parte di pertinenza dell'esercizio di quelle spese che 

sono comuni a due o più esercizi. 
 

ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
*Imposte sul reddito dell'esercizio 
Le imposte sono determinate sulla base di una realistica stima degli imponibili e dei 
conseguenti oneri tributari di competenza dell'esercizio in applicazione della normativa 
vigente. Lo stanziamento per le imposte dirette correnti è esposto nello Stato Patrimoniale 
al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e di eventuali crediti d'imposta. La 
rilevazione della fiscalità differita riflette le differenze temporanee esistenti tra il valore 
attribuito ad una attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito 
alla stessa ai fini fiscali, valorizzata in base alle aliquote fiscali ragionevolmente stimate 
per i prossimi periodi d'imposta. 
 

RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED 
IMMATERIALI 

Art. 2427, n. 3-bis Codice Civile 
 
Nessuna delle immobilizzazioni immateriali e materiali esistenti in bilancio è stata 
sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse ha subito perdite durevoli di valore. 
Infatti è 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. 
 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI 
BILANCIO 

Art. 2427, nn. 4, 7-bis Codice Civile 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

A T T I V O 
*Immobilizzazioni immateriali 
Il totale immobilizzazioni immateriali presenta un  decremento di euro  667 passando da 
euro  1.000 ( 31/12/2012) a euro  333 ( 31/12/2013). 
*Immobilizzazioni materiali 
Il totale delle immobilizzazioni materiali presenta un  decremento di euro  5.067 passando 
da euro  26.878 ( 31/12/2012) a euro  21.811 ( 31/12/2013). 
*Attivo circolante 
Il totale Attivo circolante presenta un  incremento di euro  21.572 passando da euro  
358.907 ( 31/12/2012) a euro  380.479 ( 31/12/2013). 
*Totale rimanenze 
Le rimanenze presentano un  incremento di euro  3.179 passando da euro  614 
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(31/12/2012) a euro  3.793 ( 31/12/2013). 
 
*Rimanenze materie prime, prod.in lavorazione, semilavorati e finiti 
 al  31/12/2013  al  31/12/2012 Variazione 
Materie prime,di 
consumo 

 3.793  614  3.179 

Prod. in lavor., semilav.  0  0  0 
Prodotti finiti  0  0  0 
Lavori in corso su ord.  0  0  0 
Acconti  0  0  0 
Totale  3.793  614  3.179 
 
*Crediti attivo circolante entro l'esercizio 
L'importo totale dei crediti esigibili entro l'esercizio presenta un  incremento di euro  
101.950 passando da euro  146.335 ( 31/12/2012) a euro  248.285 ( 31/12/2013). 
*Crediti v/clienti esigibili entro l'esercizio 
I crediti v/clienti esigibili entro l'esercizio presentano un  incremento di euro  106.791 
passando da euro  115.933 ( 31/12/2012) a euro  222.724 ( 31/12/2013). 
*Crediti attivo circolante esigibili oltre l'esercizio 
I crediti iscritti nell'attivo circolante esigibili oltre l'esercizio presentano un  decremento di 
euro  60 passando da euro  1.349 ( 31/12/2012) a euro  1.289 ( 31/12/2013). 
*Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide  presentano un  decremento di euro  83.497 passando da euro  
210.609 ( 31/12/2012) a euro  127.112 ( 31/12/2013). 
*Ratei e risconti attivi 
I risconti attivi presentano un incremento di euro 874 passando da euro 5.397 
(31/12/2012) a euro 6.271 (31/12/2013). 
 

P A S S I V O 
*Patrimonio netto 
Il patrimonio netto presenta un  decremento di euro  12.173 passando da euro  94.891 ( 
31/12/2012) a euro  82.718 ( 31/12/2013). 
Si rinvia agli appositi prospetti presentati nelle pagine seguenti per i dettagli sulla 
composizione del Patrimonio Netto, i movimenti delle poste ideali, la loro disponibilità ecc.. 
*Trattamento fine rapporto 
Il trattamento di fine rapporto presenta un  incremento di euro  11.294 passando da euro  
71.972 ( 31/12/2012) a euro  83.266 ( 31/12/2013). 
*Debiti entro l'esercizio 
I debiti entro l'esercizio presentano un  incremento di euro  11.999 passando da euro  
194.880 ( 31/12/2012) a euro  206.879 ( 31/12/2013). 
*Ratei e risconti passivi 
I ratei passivi presentano un  incremento di euro  5.592 passando da euro 30.439 
(31/12/2012) a euro  36.031 (31/12/2013). 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 
 
Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio 
Patrimonio 

netto 

Consistenza 

iniziale 

Pagamento 

dividendi 

Altri 

movimenti 

Utile/perdita 

d'esercizio 

Consistenza 

finale 

-Capitale Sociale  78.000  (0)  0  0  78.000 

-Ris.sovrap.azioni  0  (0)  0  0  0 

-Ris.da rivalutaz.  0  (0)   0  0  0 

-Riserva legale  5.913  (0)  10.980  0  16.893 

-Ris. statutarie  0  (0)  0  0  0 

-Ris.azioni proprie  0  (0)  0  0  0 

-Altre riserve  (2)  (0)  1  0  (1) 

-Ut/perd. a nuovo  (0)  (0)  0  0  (0) 

-Ut/perd. d'eser.  10.980  (0)  (10.980)  (12.174)  (12.174) 

-Tot.Patrim.Netto  94.891  (0)  1  (12.174)  82.718 

 
Patrimonio Netto: dettaglio origine, disponibilità e distribuibilità 
Patrimonio Netto Importo Possibilità di 

utilizzazione (*) 
Quota disponibile 

Capitale   78.000   
Riserve di capitale    
Ris.sovrapprezzo azioni  0    0 
Ris. di rivalutazione  0    0 
Contrib.c/capitale per investim.  0    0 
Ris. regimi fiscali speciali  0    0 
Ris. per azioni proprie  0    0 
Altre riserve  0    0 
Riserve di utili    
Riserva legale  16.893 b   0 
Riserve statutarie  0    0 
Riserve facoltative  0    0 
Ris.utili non distribuibili art.2423 e 
2426 Cod. Civ.  0    0 
Ris.rinnovamento impianti  0    0 
Ris. per azioni proprie  0    0 
Altre riserve  (1)    0 
Utile(perdita) portati a nuovo  (0)    0 
Totale    0 
Quota non distribuibile    0 
Residua quota distribuibile    0 
(*) Possibilità di utilizzazione: inserire A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C 
per distribuzione ai soci. 
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PATRIMONIO NETTO: riepilogo utilizzi degli ultimi tre esercizi 
Patrimonio 

Netto 

Es. precedente (2011) Es. precedente (2012) Es. corrente (2013) 

cop.perdita altre ragioni cop.perdita altre ragioni cop.perdita altre ragioni 

Capitale   0  0  0  0  0  0 

Riserva legale  34.229  0  0  0  0  0 

Altre riserve  32.711   0  0  0  0  0 

Utile(perdita) 

portati a nuovo  0  0  0  0  0  0 

Totale  66.940  0  0  0  0  0 

 
 

PROSPETTO DELLE MOVIMENTAZIONI DEI FONDI 
 

In bilancio non sono iscritti Fondi Rischi ed Oneri. 
 

PROSPETTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 
*Trattamento fine rapporto  
Esistenza iniziale  71.972 
Accantonamento dell'esercizio  16.240 
Imposta sostitutiva                                 (139) 
Utilizzi dell'esercizio  (1.037) 
F.di complementari                               (3.770) 
Esistenza a fine esercizio  83.266 
 

 
AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA SUPERIORE A CINQUE ANNI, 
DEI  DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SUI BENI SOCIALI, CON SPECIFICA 

INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE  
Art. 2427, n. 6 Codice Civile 

 
*Crediti di durata residua superiore a cinque anni: 
 
verso altri (depositi cauzionali)  1.289 
TOTALE  1.289 
 
*Debiti di durata residua superiore a cinque anni: 
 
Non esistono in bilancio debiti la cui durata residua supera cinque anni. 
*Debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali: 
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
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VARIAZIONE NELL'ANDAMENTO DEI CAMBI VALUTARI 
Art. 2427, n. 6-bis Codice Civile 

 
In bilancio non ci sono poste in valuta estera. 
 

PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI 
Art. 2427, n. 11 Codice Civile 

 
In bilancio non si registrano proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 

 
DIFFERENZE TEMPORANEE E RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE ED 

ANTICIPATE 
Art. 2427, n. 14 Codice Civile 

 
In bilancio, al 31.12.2013, non sono state rilevate imposte differite. 
 
AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI 

SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA' 
Art, 2427, n. 18 Codice Civile 

 
La società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche. 
 

FINANZIAMENTI DEI SOCI 
Art. 2427, n. 19-bis Codice Civile 

 
La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci. 
 

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE 
Art. 2427, n. 20 Codice Civile 

 
La società non si è avvalsa della facoltà di costituire patrimoni dedicati ad uno specifico 
affare ex. art. 2447-bis e successivi Cod. Civ.. 
 

FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE 
Art. 2427, n. 21 Codice Civile 

 
La società non si è avvalsa della facoltà di concludere finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare ex art. 2447-bis e successivi Cod. Civ.. 

 
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

Art. 2427, n. 22 Codice Civile 
 
La societa' non ha posto in essere contratti di locazione finanziaria. 
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OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
Artt. 2435-bis, co. 5 e 2427, n. 22-bis Codice Civile 

 
La società nel corso dell’esercizio ha intrattenuto rapporti di natura commerciale con il 
socio Ac Livorno con le seguenti voci in bilancio  :  
- costi euro 32556,78 relativi a spese per energia elettrica, spese per acqua/gas, spese 
per pulizie, provvigioni su diritti assistenza automobilistica, spese aci money, spettanze su 
tasse automobilistiche; 
- ricavi euro 519087,92 relativi a fatture per servizi, provvigioni su associazioni ACI, 
corrispettivi aci news ; 
-  crediti v/cliente Aci per euro 187699,74; 
-  debiti v/fornitore Aci per euro 7771,90 
 
Le operazioni sono state concluse a normali condizioni di mercato. 
 

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI DI 
SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE INDIRETTAMENTE E ACQUISTATE 

E/O ALIENATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 
Art. 2428, nn. 3, 4 Codice Civile 

 
Non risultano azioni di tale natura iscritte in bilancio. 
 

PROSPETTO RIVALUTAZIONI 
 
Specifichiamo inoltre che nel bilancio in commento: 
• non esistono azioni o quote di società controllanti dalla società anche per il tramite di 

società fiduciarie o di terzi; 
• non esistono proventi da partecipazione; 
• che nel corso dell'esercizio non sono state acquistate o alienate azioni o quote di 

società controllanti anche per il tramite di società fiduciarie o di terzi. 
Precisiamo inoltre che, ai sensi dell'art. 2435 bis comma 6 Cod. Civ., ci siamo avvalsi 
dell'esonero ivi previsto per la redazione della relazione sulla gestione. 

 
CONCLUSIONI 

 
Sulla base di quanto esposto si propone di ripianare la perdita dell'esercizio per un importo 
complessivo pari a euro  (12.174) mediante l'utilizzo della riserva straordinaria per euro 
10.431, con la riserva legale per euro 1.743 . 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente  FIORILLO MARCO  


