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1. DATI DI SINTESI 

Il bilancio dell’Automobile Club Livorno per l’esercizio 2015 presenta le seguenti risultanze 

di sintesi: 

 

risultato economico =  € 68.968 

totale attività =   €   4.500.488 

totale passività =   €   1.227.758 

patrimonio netto =   €   3.272.730 

 

Di seguito è riportata una sintesi della situazione patrimoniale ed economica al 31.12.2015 

con gli scostamenti rispetto all’esercizio 2014: 

 

Tabella 1.a – Stato patrimoniale 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2015 31.12.2014 Variazioni

SPA - ATTIVO
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI
             SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 23.926,00 1.924,00 22.002,00
             SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 2.500.173,00 2.494.604,00 5.569,00
             SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 90.189,00 95.084,00 -4.895,00
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 2.614.288,00 2.591.612,00 22.676,00
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE
             SPA.C_I - Rimanenze 12.811,00 32.045,00 -19.234,00
             SPA.C_II - Crediti 625.915,00 672.607,00 -46.692,00
             SPA.C_III - Attività Finanziarie 0,00
             SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 1.067.758,00 1.141.787,00 -74.029,00
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 1.706.484,00 1.846.439,00 -139.955,00
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 179.716,00 240.533,00 -60.817,00
Totale SPA - ATTIVO 4.500.488,00 4.678.584,00 -178.096,00
SPP - PASSIVO
SPP.A - PATRIMONIO NETTO 3.272.730,00 3.203.760,00 68.970,00
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 19.500,00 19.500,00 0,00
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO 202.963,00 197.647,00 5.316,00
SPP.D - DEBITI 597.626,00 777.439,00 -179.813,00
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 407.669,00 480.238,00 -72.569,00
Totale SPP - PASSIVO 4.500.488,00 4.678.584,00 -178.096,00
SPCO - CONTI D'ORDINE 0,00

 

Come scostamenti significativi dello Stato Patrimoniale rispetto al 2014 si segnalano: 

 Immobilizzazioni materiali: 

Nel corso dell’esercizio sono stati registrati incrementi per attività con riferimento alla voce 

immobili per lavori di ristrutturazione e adeguamento del fabbricato adiacente alla sede 

della delegazione di Portoferraio;  

Sono stati acquistati arredamenti destinanti alla delegazione di Portoferraio, nonché arredi 

ornamentali per la Sede istituzionale dell’Ente. 
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L’attivo circolante  

Crediti: I crediti verso clienti registrano un decremento consistente che evidenzia la 

puntualità dell’Ente nella gestione di incasso dei crediti limitando i residui da incassare 

ad inizio esercizio successivo con un concreto margine di approssimazione; tale 

residuo riguarda principalmente crediti derivanti dall’attività di vendita carburante negli 

impianti a marchio ACL e ENI, nonché le fisiologiche scadenze di incasso previste a 

breve.  

I debiti:  

La consistenza dei debiti verso fornitori ha avuto una proporzionale riduzione dei residui 

da pagare, in linea con ciò che è stato riscontrato nella gestione degli incassi e che 

saranno onorati puntualmente a scadenza entro l’esercizio successivo. si rimarca a tale 

proposito la lineare e prudenziale gestione nella gestione degli incassi e pagamenti nel 

rispetto degli obblighi stringenti previsti dalle regole di finanza pubblica che 

inevitabilmente investono anche l’Ac. Livorno. 

 

Tabella 1.b – Conto economico 

CONTO ECONOMICO 31.12.2015 31.12.2014 Variazioni

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 7.181.947 8.074.814 -892.867
B - COSTI DELLA PRODUZIONE 7.056.141 7.852.962 -796.821
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 125.806 221.852 -96.046
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 29.570 34.926 -5.356
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -1.728 0 -1.728
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -18.956 -18.936 -20
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 134.692 237.842 -103.150
Imposte sul reddito dell'esercizio 65.724 96.514 -30.790
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 68.968 141.328 -72.360

 

Valore della produzione: lo scostamento in diminuzione è dovuto principalmente alla 

contrazione del prezzo del carburante che ha inficiato il volume del fatturato ma non i litri 

venduti, pressoché invariati sono i ricavi riguardanti le attività di riscossione tasse e 

assistenza automobilistica; anche il valore delle quote sociali è passato da € 837.151,16 a 

€ 764.456,03 per effetto dei maggiori risconti dell’esercizio 2014, ma anche in 

conseguenza della diminuzione del prezzo medio delle tessere associative.  

Per quanto attiene agli altri ricavi e proventi, la riduzione più consistente riguarda I ricavi 

per carburanti a marchio ENI, diminuiti del 13% circa e le provvigioni attive da parte di 

SARA Assicurazioni, in diminuzione di circa il 12%. 

Costi della produzione: analogamente ai ricavi è stato registrato una riduzione del volume 

di carburante proporzionale ai ricavi. E’ stata altresì attuata una politica di riduzione dei 
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costi in ossequio a quanto previsto dal Regolamento per il contenimento della spesa, 

approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 28/01/2014. 

 

2. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET 

2.1 RAFFRONTO CON IL BUDGET ECONOMICO 

Il  budget economico 2015, è stato rimodulato nella seduta del Consiglio direttivo n. 145 del 

29/10/2015. Le variazioni effettuate sono state sintetizzate nella tabella 2.1 dove per 

ciascun conto, il valore della previsione definitiva contenuto nel budget economico viene 

posto a raffronto con quello rappresentato, a consuntivo, nel conto economico; ciò al fine di 

attestare, mediante l’evidenza degli scostamenti, la regolarità della gestione rispetto al 

vincolo autorizzativo definito nel budget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.1 – Sintesi dei provvedimenti di rimodulazione e raffronto con il budget economico 
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Descrizione della voce Budget Iniziale Rimodulazioni Budget Assestato Conto economico Scostamenti 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.267.600,00 -951.500,00 6.316.100,00 6.326.768,00 10.668,00

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti 0,00 0,00

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

5) Altri ricavi e proventi 875.200,00 -29.200,00 846.000,00 855.179,00 9.179,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 8.142.800,00 -980.700,00 7.162.100,00 7.181.947,00 19.847,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.300,00 5.032.000,00 5.039.300,00 5.073.629,00 34.329,00

7) Spese per prestazioni di servizi 6.943.950,00 -5.941.850,00 1.002.100,00 1.002.060,00 -40,00

8) Spese per godimento di beni di terzi 72.500,00 -11.500,00 61.000,00 59.998,00 -1.002,00

9) Costi del personale 191.600,00 0,00 191.600,00 188.005,00 -3.595,00

10) Ammortamenti e svalutazioni 135.500,00 0,00 135.500,00 134.158,00 -1.342,00

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 15.000,00 -12.000,00 3.000,00 8.281,00 5.281,00

12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) Oneri diversi di gestione 651.000,00 -35.000,00 616.000,00 590.010,00 -25.990,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 8.016.850,00 -968.350,00 7.048.500,00 7.056.141,00 7.641,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 125.950,00 -12.350,00 113.600,00 125.806,00 12.206,00

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00

16) Altri proventi finanziari 30.000,00 0,00 30.000,00 29.570,00 -430,00

17) Interessi e altri oneri finanziari: 0,00 0,00

17)- bis Utili e perdite su cambi 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) 30.000,00 0,00 30.000,00 29.570,00 -430,00

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni 0,00 0,00

19) Svalutazioni 1.600,00 1.600,00 1.728,00 128,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 0,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.728,00 -128,00

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi Straordinari 10.000,00 0,00 10.000,00 1.149,00 -8.851,00

21) Oneri Straordinari 10.000,00 15.000,00 25.000,00 20.105,00 -4.895,00

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) 0,00 -15.000,00 -15.000,00 -18.956,00 -3.956,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 155.950,00 -28.950,00 127.000,00 134.692,00 7.692,00

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 64.650,00 -8.650,00 56.000,00 65.724,00 9.724,00

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 91.300,00 -20.300,00 71.000,00 68.968,00 -2.032,00  

Il presidente attesta il rispetto del vincolo autorizzato sancito nel budget e la regolarità della 

gestione, la differenza dei maggiori costi e di conseguenza ricavi richiede l’approvazione 

da parte dell’Assemblea per la rimodulazione occorsa in sede di consuntivo. La 

rimodulazione non ha influenzato se non in minima parte (+ € 4519,00 Risultato ante 

imposte)  e, comunque positivamente il risultato di bilancio. 

2.2 RAFFRONTO CON IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI 

Anche il budget degli investimenti/dismissioni 2015 è stato rimodulato, insieme al budget 

economico nella stessa seduta del Consiglio direttivo.  

 

Nella tabella di seguito rappresentata, per ciascun conto, il valore della previsione definitiva 

contenuto nel budget degli investimenti / dismissioni, viene posto a raffronto con quello 

rilevato a consuntivo; ciò al fine di attestare, mediante l’evidenza degli scostamenti, la 

regolarità della gestione rispetto al vincolo autorizzativo del budget.  
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Al riguardo è utile specificare che il budget degli investimenti / dismissioni considera tutte le 

voci delle immobilizzazioni, salvo i crediti delle immobilizzazioni finanziarie che restano, 

pertanto, esclusi dal vincolo autorizzativo.   

 

Tabella 2.2 – Sintesi dei provvedimenti di rimodulazione e raffronto con il budget degli investimenti / dismissioni 

 

Descrizione della voce Budget Iniziale
1 provv. Di 

Rimodulazione
Variazioni da 

approvare
Budget 

Assestato 
Acquisizioni/Aliena
zioni al 31.12.2015

Scostamenti

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software - investimenti 15.000,00 10.000,00 25.000,00 23.781,59 -1.218,41

Software - dismissioni 0,00 0,00

Altre Immobilizzazioni immateriali - investimenti 0,00 0,00 0,00

Altre Immobilizzazioni immateriali - dismissioni 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 15.000,00 10.000,00 0,00 25.000,00 23.781,59 -1.218,41

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobili - investimenti 300.000,00 -150.000,00 150.000,00 24.808,66 -125.191,34

Immobili - dismissioni 0,00 0,00

Altre Immobilizzazioni materiali - investimenti 145.000,00 145.000,00 113.138,39 -31.861,61

Altre Immobilizzazioni materiali - dismissioni 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 445.000,00 -150.000,00 0,00 295.000,00 137.947,05 -157.052,95

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni - investimenti 0,00 0,00

Partecipazioni - dismissioni 0,00 0,00

Titoli - investimenti 0,00 0,00 0,00

Titoli - dismissioni 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 460.000,00 -140.000,00 0,00 320.000,00 161.728,64 -158.271,36  

 

 

2.3 RAFFRONTO CON IL BUDGET DI TESORERIA 

Anche il budget di tesoreria 2015 è stato rimodulato,  

Tabella 2.2.a – Sintesi dei provvedimenti di rimodulazione del budget di tesoreria 
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SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 1.295.000,00 0,00 1.295.000,00

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA

Entrate da gestione economica 8.951.000,00 -2.118.000,00 6.833.000,00

Entrate da dismissioni 0,00 0,00 0,00

Entrate da gestione finanziaria 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2015 8.951.000,00 -318.000,00 8.633.000,00

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA

Uscite da gestione economica 8.856.100,00 -2.252.000,00 6.604.100,00

Uscite da investimenti 460.000,00 -140.000,00 320.000,00

Uscite da gestione finanziaria 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2015 9.316.100,00 -592.000,00 8.724.100,00

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015 929.900,00 274.000,00 1.203.900,00

                           BUDGET DI TESORERIA Budget Iniziale Esercizio 
2015

Variazione approvate
Budget assestato 

Esercizio 2015 dopo  1° 
Provv.

 

 

3. ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

La Presidenza, il Consiglio Direttivo e la Direzione hanno continuato nel corso del 2015 

l’azione intrapresa durante i precedenti esercizi, particolarmente volta a potenziare l’Ente 

con una politica gestionale autonoma e diretta al consolidamento dei servizi ed alla 

presenza capillare sul territorio, tutto ciò, nell’ottica di valorizzare la figura del Socio con la 

finalità principe dello sviluppo associativo. Purtroppo, l’economia locale è stata fortemente 

penalizzata ed ha caratterizzato una gestione contraddistinta dal calo nel numero dei Soci  

passando da 13.857 a 13.335. Tale riduzione del 3,77% è in linea all’andamento regionale.  

Nel settore degli impianti di distribuzione carburanti, i litri venduti sono stati 11.501.000 

rispetto al 2014 che sono stati invece 12.467.000, con un decremento di 966.000. Tale 

decremento deriva principalmente dall’andamento negativo degli impianti convenzionati 

ENI che scontano un posizionamento di prezzo del marchio poco competitivo in rapporto ai 

competitors. 

Per i distributori ACL, nella comparazione tra il 2015 e il 2014 emerge una riduzione del 

fatturato a seguito di una riduzione nei prezzi. Tale riduzione condiziona l’andamento dei 

costi per la gestione degli impianti ACL. La riduzione dei costi e ricavi in funzione della 

riduzione del prezzo del greggio ha un riscontro positivo in termini di avanzo economico 

poiché la marginalità del ricavo cresce al diminuire dei prezzi. Ovviamente, la marginalità 

degli impianti ENI non può essere confrontata con quelli AC, considerate le numerose 

variabili ed indicatori eterogenei. 
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Per il servizio di riscossione dei bolli auto, l’Ente ha registrato 155.160 operazioni per una 

riscossione totale di € 22.047.398,16, in diminuzione del 3,72% sul primo valore e del 

3,09% sul secondo rispetto all’anno precedente. 

Comunque, grazie ad un’attenta politica dei costi ed avvalendosi di una fidelizzazione della 

compagine sociale (che può contare di 6.030 soci utilizzatori del servizio “bollo sicuro”) 

siamo riusciti ad ottenere un risultato economico positivo. 

I servizi tradizionali forniti dall’Ente sono proseguiti nel corso dell’anno. Nel dettaglio, il 

servizio di assistenza/consulenza sulle pratiche automobilistiche ha segnato una leggera 

ripresa rispetto al 2014, mentre il soccorso stradale è stato garantito dalla consueta 

professionalità dei centri di soccorso convenzionati sul territorio. 

Una nota spiacevole è l’andamento della produzione assicurativa SARA che si è ridotta di 

una percentuale media vicina al 12,36%. In tal senso ci siamo attivati presso la sede 

centrale al fine di porre in atto iniziative tese ad un recupero provvigionale. 

Durante l’esercizio 2015 è proseguito il processo di ammodernamento degli impianti 

carburanti di proprietà in particolare gli impianti siti a Cecina e Vicarello, oltre al restyling 

delle Delegazioni: quest’ultime, grazie all’elevato livello di professionalità ed 

aggiornamento, hanno offerto completezza di servizi afferenti l’assistenza automobilistica.  

E’ proseguita nel presente esercizio l’attività di distribuzione carburanti con le due modalità 

di vendita denominate “ACIRELAX” ed “ACIPLAY” che hanno comportato un 

miglioramento nell’offerta dei servizi ai nostri associati ed un forte contrasto ai prezzi più 

aggressivi della concorrenza. 

Inoltre, gli associati continuano a godere degli sconti presso tutti gli impianti di proprietà 

dell’Ente, grazie al borsellino elettronico ACI Money, dalla cui utilizzazione è derivata 

l’applicazione di una significativa politica di sconti in modo particolare sugli acquisti 

carburante. 

Sul tema dei parcheggi, l’area di Piazza Benamozegh adibita alla sosta dei veicoli ha 

continuato a garantire ai Soci un punto di riferimento strategico. Le basse tariffe (€/cent. 50 

per la prima ora, €/cent. 70 per la seconda e €/cent. 90 per le successive) fanno del 

parcheggio un importante motivo di orgoglio per l’Ente. Purtroppo l’interesse strategico del 

sito ha creato degli appetiti economici che sono sfociati in un attacco mediatico di cui 

stiamo valutando gli aspetti legali. 

La rete di assistenza tecnica convenzionata con l’A.C -che comprende officine, 

autocarrozzerie, servizi pneumatici, centri di revisione, negozi di accessori per auto ed 

autolavaggi- ha rispettato in maniera egregia il compito di offerta specialistica ai Soci.  
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Ad oggi, il nostro Ente impiega circa 120 unità, comprendenti dipendenti e collaboratori, 

ponendosi come primaria fonte occupazionale per quanto riguarda il territorio provinciale. 

Nel corso del 2015, ACI Livorno Service, società in house dell’A.C. Livorno, ha svolto con 

precisione e tempestività i servizi affidatigli, valorizzando la Delegazione di Sede, con il 

raggiungimento di obiettivi rilevanti nell’erogazione dei servizi, non solo ai propri iscritti ma 

anche all’utenza in generale. 

Molte sono le iniziative intraprese nel 2015 nel settore Istituzionale, tra le quali ne 

menzioniamo solo alcune a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 

- In collaborazione con l’Ufficio Territoriale ACI di Livorno, l’Ente di via Verdi ha 

organizzato un incontro con gli studenti della scuola paritaria Santo Spirito di corso 

Mazzini a Livorno. Tale evento ha coinvolto circa settanta giovani studenti delle 

scuole elementari e nel corso dello stesso è stata presentata l’iniziativa denominata  

“2 ruote sicure”: viaggiando in bicicletta” per educare i più piccoli a spostarsi senza 

motori e in sicurezza.  

- Altro progetto in tema di sicurezza stradale realizzato sul territorio dall’Ente, 

promosso da ACI e MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

è quello denominato “A passo sicuro”. Ai bambini della scuola primaria Europa di 

Rosignano Solvay, è stato proposto un corso di educazione stradale che è stato 

curato dal nostro delegato di Rosignano Sig. Simone Pardini.  

- E’ proseguita la campagna informativa “TrasportACI Sicuri” ideata dall’Automobile 

Club d’Italia alcuni anni fa per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alla 

sicurezza dei bambini in auto attraverso un ciclo di insegnamenti rivolti alle future 

mamme e realizzato grazie alla collaborazione con l’Azienda USL n. 6 e l’Ufficio 

Provinciale ACI. 

- Grazie alla collaborazione con il Kartodromo “Pista del Mare” sito a cecina, l’Ente ha 

sviluppato, con cadenza costante, il progetto legato al circuito di Scuole Guida 

'Ready2Go'. Un sistema portato avanti anche dall’AC Livorno e dal suo braccio 

operativo, rappresentato dalla delegazione i cui uffici sono dislocati lungo la via 

Aurelia di Rosignano al civico 599. Grazie all'affiliazione al rodato network di oltre 

180 Scuole Guida della Federazione ACI a certificazione di qualità didattica e 

formativa, è divenuta infatti un punto di riferimento all'avanguardia 

nell'apprendimento della sicurezza stradale. Per i prossimi incontri con i 

neopatentati, che si succederanno secondo un calendario mensile di appuntamenti 

fissi da svolgersi in quello che, di fatto, si trasformerà ufficialmente nel Centro di 



 11

Guida Sicura a marchio ACI, si prevede quindi un successo di partecipazione pari a 

quello già riscontrato in occasione di parallele iniziative.  

- gli interventi -a mezzo mass-media e siti informatici- inerenti le problematiche della 

viabilità cittadina e provinciale: a tal proposito, desidero ringraziare la nostra 

Commissione Traffico, presieduta dal Consigliere Riccardo Heusch, per l’apporto 

costante che ha svolto negli approfondimenti dei temi salienti; 

- nonostante le proteste dei cittadini e dell’Ente a mezzo stampa abbiamo assistito 

all’entrata in funzione delle due rotatorie (Quattro Mori e Nautico) che hanno creato 

e creano notevoli disagi agli automobilisti. L’Ente si è fatta parte dirigente nella 

difesa dell’automobilista oltre che con messaggi editoriali anche presso le Istituzioni. 

- nel settore dello sport rallystico, l’Ente è stato attivamente impegnato nell’indizione 

di 2 manifestazioni sportive automobilistiche e questo grazie all’attività svolta da ACI 

Livorno Service Surl che ha saputo gestire, con la collaborazione di altri Enti 

associativi, l’organizzazione degli eventi sportivi. In particolare il risultato di tali 

sinergie è stata l’organizzazione di due importanti gare all’Isola d’Elba: il “Secondo 

Rally Elba Internazionale” (valevole per il campionato IRC) e l’altra denominata 

“Rally Elba Storico – Elba Graffiti” (manifestazione valida per il Campionato Europeo 

Auto Storiche, con massimo coefficiente).  

- il considerevole numero di persone con licenza sportiva per le quali il nostro Ufficio 

Sportivo ne ha rilasciate 426 nel 2015; 

- nel campo del turismo, di grande interesse sono stati i viaggi organizzati da ACI 

Camper, gruppo guidato dai Sigg. Santacroce ed Andreini, persone la cui 

professionalità e serietà è da molto tempo a disposizione dei Soci ACI camperisti; 

- Una delle mission istituzionali dell’Ente è quella legata alla valorizzazione del 

patrimonio storico, culturale, turistico del nostro paese per questo, l’A.C. ha 

organizzato la tradizionale gita sociale all’Expo di Milano e, nonostante la tematica 

dell’evento appaia a prima vista completamente estranea alle proprie tematiche di 

interesse, in realtà secondo stime di ACI, circa il 45% dei visitatori dell’Expo si è 

recato a bordo di un veicolo su gomma. 

- come ogni anno, anche il 2015 si è contraddistinto nel campo dell’editoria per la 

stampa di quattro numeri della Rivista “ACI Livorno News”: la pubblicazione è 

diventata ormai la voce ufficiale dell’Ente nella difesa dei diritti degli automobilisti e 

da essa traggono continuamente spunto ed idee per le loro iniziative numerosi enti 

pubblici locali ed A.C. nazionali; la tiratura è di 15.000 copie. 



 12

Dai dati contabili è possibile giudicare positivamente il buon equilibrio economico e 

finanziario del nostro Ente, con un risultato ante imposte di € 134.692 che, ridotto delle 

imposte per € 65.724, determina il risultato netto di € 68.968 il quale, seppur inferiore al 

precedente esercizio pone l’Ente in una situazione di equilibrio economico finanziario. 

A seguito dei risultati anzidetti, desidero esprimere la mia stima per il lavoro svolto dai 

dipendenti dell’A.C.Livorno e di ACI Livorno Service, nonché da tutti coloro che collaborano 

a vario titolo con l’A.C. e che sinergicamente hanno contribuito a rendere possibile il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati ad inizio 2015: in particolar modo, il  mio 

ringraziamento, unitamente a quello del Consiglio Direttivo, va al Direttore, dott. Ernesto La 

Greca, per la comprovata professionalità e la determinazione con cui, nei dodici mesi dello 

scorso esercizio, ha ricoperto un ruolo decisamente impegnativo, riuscendo ad confermare 

un trend di risultati apprezzabili in un quadro di saggia e scrupolosa capacità di gestione, 

propedeutica per confermare la solidità dell’Ente.    

  

4. ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, 

FINANZIARIA ED ECONOMICA 

Si riportano di seguito alcune tabelle di sintesi che riclassificano lo stato patrimoniale e il 

conto economico per consentire una corretta valutazione dell’andamento patrimoniale e 

finanziario, nonché del risultato economico di esercizio. 

 

4.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Nella tabella che segue, è riportato lo stato patrimoniale riclassificato secondo destinazione 

e grado di smobilizzo, confrontato con quello dell’esercizio precedente. 

 

Tabella 4.1.a – Stato patrimoniale riclassificato secondo il grado di smobilizzo 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 31.12.2015 31.12.2014 Variazione
ATTIVITÀ FISSE
Immobilizzazioni immateriali nette 23.926 1.924 22.002
Immobilizzazioni materiali nette 2.500.173 2.494.604 5.569
Immobilizzazioni finanziarie 90.189 95.084 -4.895
Totale Attività Fisse 2.614.288 2.591.612 22.676
ATTIVITÀ CORRENTI
Rimanenze di magazzino 12.811 32.045 -19.234
Credito verso clienti 288.781 436.848 -148.067
Crediti verso società controllate 0
Altri crediti 337.134 235.759 101.375
Disponibilità liquide 1.067.758 1.141.787 -74.029
Ratei e risconti attivi 179.716 240.533 -60.817
Totale Attività Correnti 1.886.200 2.086.972 -200.772
TOTALE ATTIVO 4.500.488 4.678.584 -178.096

PATRIMONIO NETTO 3.272.730 3.203.760 68.970
PASSIVITÀ NON CORRENTI
Fondi quiescenza, TFR e per rischi ed oneri 222.463 217.147 5.316
Altri debiti a medio e lungo termine 0 0 0
Totale Passività Non Correnti 222.463 217.147 5.316
PASSIVITÀ CORRENTI
Debiti verso banche 0
Debiti verso fornitori 320.852 508.487 -187.635
Debiti verso società controllate 0 0 0
Debiti tributari e previdenziali 15.691 52.072 -36.381
Altri debiti a breve 261.083 216.880 44.203
Ratei e risconti passivi 407.669 480.238 -72.569
Totale Passività Correnti 1.005.295 1.257.677 -252.382
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 4.500.488 4.678.584 -178.096  

 

L’analisi per indici applicata allo stato patrimoniale riclassificato secondo il grado di 

smobilizzo, evidenzia un grado di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio pari 

a 1,25 nell’esercizio in esame contro un valore pari a 1,24 dell’esercizio precedente; tale 

indicatore permette di esprimere un giudizio positivo sul grado di capitalizzazione di un 

Ente se esso assume un valore superiore o, almeno, vicino a 1. È considerato 

preoccupante per tale indice un valore sotto 1/3 (0,33) anche se il giudizio sullo stesso 

deve essere fatto ponendolo a confronto con altri indici. 

 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli presenta un valore pari a 1,34 

nell’esercizio in esame in lieve aumento rispetto al valore di 1,32 rilevato nell’esercizio 

precedente; un valore pari o superiore a 1 è ritenuto ottimale ed indica un grado di solidità 

soddisfacente anche se nell’esprimere un giudizio su tale indicatore è necessario prendere 

in considerazione il suo andamento nel tempo e non il valore assoluto. Nello specifico 

l’Ente presenta nell’ultimo triennio un quoziente superiore all’unità a conferma della 

capacità dello stesso di finanziare fisiologicamente gli investimenti in attività fisse con 

mezzi propri e passività a medio lungo termine. 
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L’indice di indipendenza da terzi misura l’adeguatezza dell’indebitamento da terzi rispetto 

alla struttura del bilancio dell’Ente; l’indice relativo all’esercizio in esame (Patrimonio 

netto/passività non correnti + passività correnti) è pari a 2,67 mentre quello relativo 

all’esercizio precedente esprime un valore pari a 2,17. Tale indice per essere giudicato 

positivamente non dovrebbe essere di troppo inferiore a 0,5. 

 

L’indice di liquidità (Quick ratio test) segnala la capacità dell’Ente di far fronte alle passività 

correnti con i mezzi prontamente disponibili o liquidabili in breve periodo ad esclusione 

delle rimanenze. Tale indicatore è pari a 1,86 nell’esercizio in esame, mentre era pari a 

1,63 nell’esercizio precedente; un valore pari o superiore a 1 è ritenuto ottimale ed indica 

un grado di solidità soddisfacente. Nello specifico il risultato di tale quoziente testimonia il 

positivo equilibrio finanziario dell’Ente, gli investimenti correnti sono in grado di fronteggiare 

il pagamento dei debiti a breve termine. 

 

Tabella 4.1.b – Stato patrimoniale riclassificato secondo la struttura degli impieghi e delle fonti 

STATO PATRIMONIALE - IMPIEGHI E FONTI 31.12.2015 31.12.2014 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 23.926 1.924 22.002

Immobilizzazioni materiali nette 2.500.173 2.494.604 5.569

Immobilizzazioni finanziarie 90.189 95.084 -4.895

Capitale immobilizzato (a) 2.614.288 2.591.612 22.676

Rimanenze di magazzino 12.811 32.045 -19.234

Credito verso clienti 288.781 436.848 -148.067

Crediti verso società controllate 0 0 0

Altri crediti 337.134 235.759 101.375

Ratei e risconti attivi 179.716 240.533 -60.817

Attività d'esercizio a breve termine (b) 818.442 945.185 -126.743

Debiti verso fornitori 320.852 508.487 -187.635

Debiti verso società controllate 0 0 0

Debiti tributari e previdenziali 15.691 52.072 -36.381

Altri debiti a breve 261.083 216.880 44.203

Ratei e risconti passivi 407.669 480.238 -72.569

Passività d'esercizio a breve termine (c) 1.005.295 1.257.677 -252.382

Capitale Circolante Netto (d) = (b)-(c) -186.853 -312.492 125.639

Fondi quiescenza, TFR e per rischi ed oneri 222.463 217.147 5.316

Altri debiti a medio e lungo termine 0 0 0

Passività a medio e lungo termine (e) 222.463 217.147 5.316

Capitale investito (f) = (a) + (d) - (e) 2.204.972 2.061.973 142.999

Patrimonio netto 3.272.730 3.203.760 68.970

Posizione finanz. netta a medio e lungo term. 0 0 0

Posizione finanz. netta a breve termine 1.067.758 1.141.787 -74.029

Mezzi propri ed indebitam. finanz. netto 2.204.972 2.061.973 142.999  
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Per quanto concerne, invece, la tabella 4.1.b la posizione finanziaria netta a medio-lungo 

termine e/o a breve è data dalla somma algebrica tra i debiti finanziari e le attività 

finanziarie, in base alla loro scadenza temporale, nonché le disponibilità liquide. Tale 

prospetto attraverso il raggruppamento dei crediti e dei debiti secondo la struttura degli 

impieghi e delle fonti fornisce dei margini di bilancio molto significativi: il capitale circolante 

netto e il capitale investito. Il capitale circolante netto, ovvero la differenza tra le attività 

correnti, depurate delle poste rettificative, e le passività a breve termine, indica la capacità 

dell’Ente di far fronte ai propri impegni scadenti nei successivi 12 mesi con le entrate 

derivanti dagli impieghi dai quali si attende un ritorno in forma monetaria entro lo stesso 

termine annuale. Il capitale investito, invece, che nella tabella coincide con la voce “mezzi 

propri ed indebitamento finanziario netto”, esprime il complesso dei capitali globalmente 

investiti nell'Ente al netto delle fonti di finanziamento indirette. 

L’Ente evidenzia una solida capacità di far fronte ai propri impegni con la situazione 

finanziaria. 

 

4.2 SITUAZIONE FINANZIARIA 

Il rendiconto finanziario, pur derivando dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ha 

un contenuto informativo insostituibile e non ricavabile dai citati prospetti. Tale rendiconto 

redatto per flussi permette, attraverso lo studio degli ultimi due bilanci di esercizio, di 

rilevare: 

- la capacità di finanziamento dell’esercizio, sia interno che esterno, espressa in 

termini di variazioni delle risorse finanziarie; 

- le variazioni delle risorse finanziarie determinate dall’attività reddituale svolta 

nell’esercizio; 

- l’attività d’investimento dell’esercizio; 

- le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria intervenute nell’esercizio; 

- le correlazioni che esistono tra le fonti di finanziamento e gli investimenti effettuati. 
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Tabella 4.2 – Rendiconto finanziario 

- ALLEGATO 6 -
RENDICONTO FINANZIARIO

ESERCIZIO 2015 

Consuntivo 
Esercizio

2015

Consuntivo 
Esercizio

2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
1. Utile (perdita) dell’esercizio 68.968 141.328

2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi: 5.315 3.211

- accant. Fondi Quiescenza e TFR 5.315 3.211

- accant. Fondi Rischi 0 0

(Utilizzo dei fondi): 0 -1.990

- (accant. Fondi Quiescenza e TFR) 0 0

- (accant. Fondi Rischi) 0 -1.990

Ammortamenti delle immobilizzazioni: 134.158 120.758

- ammortamento Immobilizzazioni immateriali 1.780 0

- ammortamento Immobilizzazioni materiali: 132.378 120.758

Svalutazioni per perdite durevoli di valore: 1.728 0

- svalutazioni partecipazioni 1.728 0

Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0

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

141.201 121.979

3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2) 210.169 263.307
4. Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze 19.234 -6.980

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 148.067 -243.367

Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate 0 0

Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario 12.159 116.489

Decremento/(incremento) altri crediti -113.534 98.559

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 60.817 19.960

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -187.635 193.510

Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate 0 0

Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario -36.251 -10.256

Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali -130 2.625

Incremento/(decremento) altri debiti 44.203 -122.070

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -72.569 -62.586

4 Totale Variazioni del capitale circolante netto -125.639 -14.116

A FlussI finanziario della gestione reddituale (3+4) 84.530 249.191
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali -23.782 -884

Immobilizzazioni immateriali  nette iniziali 1.924 1.040

Immobilizzazioni immateriali  nette finali 23.926 1.924

(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) -1.780 0

(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali -137.947 -210.023

Immobilizzazioni materiali  nette iniziali 2.494.604 2.405.339

Immobilizzazioni materiali  nette finali 2.500.173 2.494.604

(Ammortamenti immobilizzazioni materiali) -132.378 -120.758

(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie 3.167 -24

Immobilizzazioni finanziarie  nette iniziali 95.084 95.060

Immobilizzazioni finanziarie  nette finali 90.189 95.084

Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni 0 0

Svalutazioni delle partecipazioni -1.728 0

B. Flusso finanziario dell’attività di investimento -158.562 -210.931
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Incremento (decremento) debiti verso banche 0 -427

Incremento (decremento) mezzi propri 0 0

C Flusso finanziario dell’attività di finanziamento 0 -427
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C) -74.029 37.833
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2015 1.141.787 1.103.954

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015 1.067.758 1.141.787  
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Questa tabella consente di evidenziare dei risultati parziali di estrema rilevanza che sono i 

seguenti: 

▫ cash flow ottenuto/impiegato nella gestione reddituale: è il contributo della gestione 

alla creazione/assorbimento di liquidità di tutte le operazioni che concorrono al 

risultato netto di esercizio; 

▫ variazione del Capitale Circolante Netto: misura la variazione che si è registrata nei 

crediti e nei debiti a breve ad esclusione delle disponibilità liquide e dei debiti 

bancari nelle due annualità analizzate; 

▫ cash flow operativo: altro non è che la somma tra il cash flow ottenuto/impiegato 

nella gestione reddituale e la variazione del Capitale Circolante Netto; tale risultato 

parziale esprime, in sintesi, la capacità dell’Ente di generare (assorbire) liquidità 

dallo svolgimento della sua attività caratteristica e si compone della dimensione 

puramente reddituale (legata al margine operativo lordo) e di quella di gestione del 

capitale circolante (legata alla variazione dei crediti e dei debiti operativi); 

▫ cash flow ottenuto/impiegato nell’attività d’investimento: è il contributo della gestione 

patrimoniale alla creazione/assorbimento di liquidità; 

▫ cash flow ottenuto/impiegato: evidenzia l’effettivo incremento/decremento della 

cassa dell’Ente. Si fa presente che tale valore nella tabella succitata deve essere 

uguale al valore della voce “Variazione posizione finanziaria netta a breve”. 

 

Se il cash flow è positivo, esso rappresenta l’incremento della disponibilità finanziaria 

ottenuta dall'Ente nel periodo di gestione. Tale disponibilità di risorse liquide può essere 

utilizzata, oltre che per far fronte ai debiti a breve, anche per sostituire i beni capitali 

consumati nel corso della produzione (ammortamenti) o per realizzare investimenti futuri. 

Se il cash flow è negativo, risulta evidente che, nel corso della gestione in esame, si è 

verificato una situazione di assorbimento di mezzi finanziari. 

 

4.3 SITUAZIONE ECONOMICA 

Nella tabella che segue è riportato il conto economico riclassificato secondo il criterio della 

pertinenza gestionale. 
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Tabella 4.3 – Conto economico scalare, riclassificato secondo aree di pertinenza gestionale 

 

Valore della produzione 7.181.947 8.074.814 -892.867 -11,1%

Costi esterni operativi -6.733.975 -7.550.417 816.442 -10,8%

Valore aggiunto 447.972 524.397 -76.425 -14,6%

Costo del personale -188.005 -181.787 -6.218 3,4%

EBITDA 259.967 342.610 -82.643 -24,1%

Ammortamenti, svalutaz. e accantonamenti -134.158 -120.758 -13.400 11,1%

Margine Operativo Netto 125.806 221.852 -96.043 -43,3%

Risultato della gestione finanziaria al netto degli
oneri finanziari

27.842 34.926 -7.084 -20,3%

EBIT normalizzato 153.648 256.778 -103.127 -40,2%

Risultato dell'area straordinaria -18.956 -18.936 -20 0,1%

EBIT integrale 134.692 237.842 -103.147 -43,4%

Oneri finanziari 0

Risultato Lordo prima delle imposte 134.692 237.842 -103.147 -43,4%

Imposte sul reddito -65.724 -96.514 30.790 -31,9%

Risultato Netto 68.968 141.328 -72.357 -51,2%

 

 

5. FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 

Si tratta di quei fatti che intervengono tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di 

redazione del bilancio; possono identificarsi in tre tipologie diverse. 

 

A. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio: 

si tratta di quegli eventi che modificano condizioni già esistenti alla data di 

riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e 

che richiedono modifiche di valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al 

principio della competenza. 

 

B. Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio: 

si tratta di quei fatti che pur modificando situazioni esistenti alla data di bilancio, non 

richiedono modifiche ai valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio 

successivo. 
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C. Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale: 

alcuni fatti successivi alla data di chiusura dell’esercizio possono far venir meno il 

presupposto della continuità aziendale; in tal caso, occorre recepire tale situazione 

nelle valutazioni di bilancio.  

 

Nessun fatto di rilievo intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio ad eccezione di quanto 

già detto in precedenza in merito alla problematica del parcheggio di Piazza Benamozegh 

sul quale l’Ente sta valutando una serie di iniziative legali a tutela dei propri diritti. 

 

6. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Le previsioni che riguardano il nostro Ente per il futuro esercizio, risentono dell’andamento 

economico generale del paese, ma soprattutto la situazione a livello locale con un trend 

economico penalizzato dalla mancanza di iniziative per favorire la ripresa delle attività 

economiche che non accennano a riprendersi nel breve. A questo deve essere aggiunto il 

decremento dei consumi di carburanti che determinano una diminuzione dei ricavi ed una 

marginalità in regresso. 

 

7. DESTINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO 

L’Ente nel corso dell’esercizio ha realizzato un utile di € 68.968. 

 

Come richiesto dalla lettera ACI prot. 8949/14, si attesta di aver raggiunto per il triennio 

2014/2016 gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal succitato regolamento approvato dal 

Consiglio Direttivo dell’Ente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del 

decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125.  

Per quanto detto, si chiede al Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente di attestare, nella 

Relazione di propria competenza, che i documenti contabili prodotti sono conformi alle 

disposizioni del Regolamento in argomento e di averne raggiunto gli obiettivi e rispettato i 

vincoli. 

A tale riguardo, nel dare atto che il risultato economico realizzato nell’esercizio 2015 

dall’Automobile Club Livorno, pari ad € 68.968, risulta essere inferiore ai risparmi 

conseguiti a seguito dell’applicazione del succitato Regolamento, conformemente a quanto 

indicato dalla circolare ACI – Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 
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