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Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2012. Il Bilancio viene redatto 
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 
Codice Civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

A conclusione di questa breve introduzione, si segnala che la società nel corso dell’esercizio ha continuato a svolgere le 
seguenti tipologie di attività:

- attività di servizi amministrativi, organizzativi e promozionali a supporto dell’ente Automobile Club di 
Pordenone;

- attività di servizi relativi all’assistenza delle pratiche auto e della riscossione delle tasse automobilistiche presso la 
filiale aperta durante l’esercizio 2011 di San Vito al Tagliamento;

- attività di noleggio autocaravan presso l’unità locale di Zoppola tramite affidamento alla ditta esterna Due Emme 
di Monforte Maurizio. L’incarico annuale in scadenza nel mese di novembre è stato successivamente assegnato 
alla ditta Arc Camper di Morettin Francesco.
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Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a Conto Economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento dell’entrata in funzione dei beni, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti 
piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero i valore di realizzo al termine del 
processo.
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Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono rappresentate dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà 
nell’esercizio di entrata in funzione del bene:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Macchine elettroniche d’ufficio 20

Autocaravan 10

Autovetture 25

Macchine elettroniche d’ufficio 20

Macchinari ed impianti specifici 30

L’aliquota di ammortamento per gli autocaravan è stata stimata tenendo presente che per alcuni periodi dell’anno gli stessi 
non sono utilizzati (viene pertanto sospesa l’assicurazione). Poiché in base ai principi contabili, non è possibile 
l’interruzione degli ammortamenti in corso, si è ritenuto che l’aliquota del 10% possa essere considerata congrua rispetto 
alla vita utile dei mezzi, con riferimento anche al valore di mercato.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Si evidenzia che su tali beni non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, numero 3 del Codice Civile. 

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Crediti per imposte anticipate

La contabilizzazione delle suddette imposte anticipate è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza di conseguire, 
negli esercizi futuri, utili imponibili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al loro valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.
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Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Costi e ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio della competenza indipendentemente dalla data di incasso e di 
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente 
eseguita.

Imposte d’esercizio

L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla normativa vigente. Le imposte 
anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori dell’attivo e del passivo ed i 
corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali. 

Variazione della consistenza delle voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, numeri 2 e 4 del Codice 
Civile nei prospetti che seguono vengono illustrati, per ciascuna voce dell’attivo e del passivo la consistenza iniziale, i 
movimenti dell’esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Materiali

Descrizione
Consistenza 

iniziale
Precedenti 

ammortamenti
Incrementi Decrementi Ammortamenti

Consistenza 
finale

Variazione 
assoluta

Variazione %

Autocaravan 159.380 90.353 1.849 - 16.123 161.229 1.849 1

Autovetture 3.650 2.737 - - 912 3.650 - -

Mobili ed arredi 92 92 - - - 92 - -

Impianti specifici 333 50 - - 100 333 - -

Macchine d’ufficio 957 96 - - 192 957 - -

Totale 164.412 93.328 1.849 - 17.327 166.261 1.849 -

Gli incrementi di valore relativi alla voce “Autocaravan” si riferiscono ai costi di manutenzione straordinaria sostenuti nel
corso dell’esercizio.
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Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di utilizzo, 
come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Crediti

Descrizione
Consistenza 

iniziale
Incrementi Decrementi

Consistenza 
finale

Variazione 
assoluta

Variazione %

Crediti commerciali 11.652 - 354 11.298 -354 -3

Crediti v/so erario 10.704 - 4.333 6.371 -4.333 -40

Crediti diversi 207 39 - 246 39 19

Totale 22.563 39 4.687 17.915 -4.648 -

Nella voce “Crediti v/so erario” sono iscritti i crediti per imposte anticipate originate da differenze temporanee non 
deducibili nell’esercizio in chiusura. Queste ultime si riferiscono alle perdite fiscali degli esercizi 2007-2008-2009-2010-
2011 riportabili negli esercizi futuri e parzialmente compensate con l’utile di quest’esercizio . 

La voce “Crediti Commerciali” corrisponde al conto “Crediti v/so clienti”.

Disponibilità liquide

Descrizione
Consistenza 

iniziale
Incrementi Decrementi

Consistenza 
finale

Variazione 
assoluta

Variazione %

Banca c/c 57.030 13.551 - 70.581 13.551 24

Cassa contanti 1.926 162 - 2.088 162 8

Totale 58.956 13.713 - 72.669 13.713 -

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario alla data di chiusura dell’esercizio.

Ratei e risconti attivi

Descrizione
Consistenza 

iniziale
Incrementi Decrementi

Consistenza 
finale

Variazione 
assoluta

Variazione %

Ratei e risconti attivi 1.796 254 - 2.050 254 14

Totale 1.796 254 - 2.050 254 -
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Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale e sono così 
composti:

Risconti attivi Importo

Assicurazioni automezzi 974

Polizze assicurative varie 681

Commissioni bancarie 36

Spese pubblicitarie 359

Totale 2.050

Patrimonio netto

Descrizione
Consistenza 

iniziale
Incrementi Decrementi

Consistenza 
finale

Variazione 
assoluta

Variazione %

Capitale sociale 51.000 - - 51.000 - -

Riserva legale 5.697 - - 5.697 - -

Riserva straordinaria 43.887 - 4.917 38.970 -4.917 -11

Utile/perdita d’esercizio -4.917 8.421 - 3.504 8.421 171

Totale 95.667 8.421 4.917 99.171 3.504 -

Il capitale sociale è così composto:

Quote al 31/12/2012 Numero Valore nominale

Quota Automobile Club Pordenone 1 51.000

Totale 1 51.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione
Consistenza 

iniziale
Incrementi Decrementi

Consistenza 
finale

Variazione 
assoluta

Variazione %

Fondo trattamento fine rapporto 1.902 2.811 - 4.713 2.811 148

Totale 1.902 2.811 - 4.713 2.811 -

Gli incrementi si riferiscono agli accantonamenti nell’esercizio.
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Debiti

Descrizione
Consistenza 

iniziale
Incrementi Decrementi

Consistenza 
finale

Variazione 
assoluta

Variazione %

Debiti commerciali 6.314 1.567 - 7.881 1.567 25

Debiti v/so enti previdenziali 1.346 20 - 1.366 20 1

Debiti v/so erario 6.437 - 2.150 4.287 -2.150 -33

Debiti v/so il personale 5.131 605 - 5.736 605 12

Debiti diversi 37.602 - 12.975 24.627 -12.975 -35

Totale 56.830 2.192 15.125 43.897 -12.933 -

La voce “Debiti Commerciali” è composta dai seguenti conti: “Debiti v/so fornitori” (Euro 4.596) e “Fatture da ricevere da 
fornitori” (Euro 3.285).

Nella voce “Debiti v/so erario” sono iscritti debiti IRES per Euro 446, debiti IRAP per Euro 195, debiti IVA per Euro 
2.047 e debiti per ritenute su reddito di lavoro dipendente e collaboratori per Euro 1.599.

La voce “Debiti diversi” corrisponde agli anticipi richiesti ai clienti per il pagamento delle pratiche automobilistiche per 
Euro 22.171 e per il restante al debito verso l’amministratore per il compenso liquidato a dicembre e pagato ad inizio 
gennaio 2013.

Ratei e risconti passivi

Descrizione
Consistenza 

iniziale
Incrementi Decrementi

Consistenza 
finale

Variazione 
assoluta

Variazione %

Ratei e risconti passivi - 459 - 459 459 100

Totale - 459 - 459 459 -

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale e sono così 
composti:

Ratei passivi Importo

Spese telefoniche ordinarie 42

Assicurazione automezzi 417

Totale 459

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art. 2427, comma 1, numero 5 
del Codice Civile per assenza di partecipazioni di controllo e/o collegamento.
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Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

CREDITI 17.915 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 17.915 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

DEBITI 43.897 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 43.897 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti assistiti da garanzie reali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 1, numero 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali 
assistiti da garanzie reali.

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell’esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all’obbligo di retrocessione a termine.



ACI SERVICE PN S.R.L. Bilancio al 31/12/2012

Nota Integrativa 9

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione
Importo  a 
bilancio

Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale 51.000 Capitale B - - -

Riserva legale 5.697 Utili A, B 5.697 - 5.697

Riserva straordinaria 38.970 Utili A, B, C 38.970 38.970 -

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Durante l’esercizio la riserva straordinaria è stata parzialmente utilizzata per coprire la perdita di Euro 4.917 riferita 
all’esercizio 2011.

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio. Ai fini dell’art. 2427, comma 1, 
numero 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, numero 15 del Codice Civile.

Utili e Perdite su cambi

Non sono presenti poste in valuta.

Compensi organo di revisione legale dei conti

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti. 

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all’art. 2427, comma 1, numero 18 
del Codice Civile.
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Altri strumenti finanziari emessi

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui all’art. 2427, comma 1, numero 19 del Codice Civile.

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, numero 72, così come anche richiamato dalle successive 
leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 
2427, comma 1, numero 20 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 
2427, comma 1, numero 21 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio è stata rinnovata una convenzione tra l’Automobile Club Pordenone e la società per l’affidamento 
di alcuni servizi di supporto all’attività dell’Automobile Club di Pordenone. Per questi servizi, l’Aci Pordenone ha
corrisposto nell’esercizio 2012 alla società un compenso di Euro 31.500. Si segnala inoltre che i soci Aci godono di 
condizioni di favore nei noleggi degli autocaravan e nel disbrigo delle pratiche automobilistiche.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio sono in essere due contratti con l’ente Automobile Club Pordenone; il primo è un contratto di 
affiliazione commerciale e il secondo è un contratto di comodato relativo all’immobile di San Vito al Tagliamento dove la 
società ha in gestione i servizi di assistenza delle pratiche automobilistiche.



ACI SERVICE PN S.R.L. Bilancio al 31/12/2012

Nota Integrativa 11

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del Codice 
Civile

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 numeri 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto 
nel corso dell’esercizio azioni o quote di società controllanti.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Si rende noto che la società è interamente partecipata dall’ente Automobile Club Pordenone ed è soggetta alla sua attività 
di direzione e coordinamento.

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo Bilancio predisposto dall’ente esercitante la direzione e 
il coordinamento.

Bilancio della società al 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

Attivo 2012 2011

Immobilizzazioni immateriali 1.277 1.375

Immobilizzazioni materiali 485.137 489.271

Immobilizzazioni finanziarie 446.510 439.326

Totale Immobilizzazioni 932.924 929.972

Rimanenze 236 307

Crediti 102.920 106.634

Disponibilità liquide 405.696 440.075

Totale Attivo Circolante 508.852 547.016

Ratei e risconti 59.891 61.270

Totale Ratei e Risconti 59.891 61.270

Totale Attivo 1.501.667 1.538.258

Passivo 2012 2011

Riserve 22.552 22.552

Utili portati a nuovo 402.442 461.307

Utile (perdita) d’esercizio 5.759 -58.864
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Totale Patrimonio Netto 430.753 424.995

Fondo per Rischi ed Oneri 12.911 12.911

Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato 251.167 243.119

Debiti 725.886 771.898

Totale Debiti 725.886 771.898

Ratei e risconti 80.950 85.335

Totale Ratei e Risconti 80.950 85.335

Totale Passivo 1.501.667 1.538.258

CONTO ECONOMICO 2012 2011

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 376.720 385.131

Altri ricavi e proventi 117.011 106.307

Totale Valore della Produzione 493.731 491.438

Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo 1.690 3.763

Spese per prestazioni di servizi 275.432 269.476

Spese per godimento di beni di terzi 20.610 29.789

Costi del personale 160.236 170.829

Ammortamenti e svalutazioni 7.985 22.714

Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie 71 79

Accantonamenti per rischi 260 205

Oneri diversi di gestione 27.266 33.225

Totale Costi della Produzione 493.550 530.080

Differenza tra Valore e Costi della Produzione 181 -38.642

Proventi da partecipazioni - 8.548

Altri proventi finanziari 10.337 12.876

Interessi e altri oneri finanziari 2.063 9.215

Totale Proventi e Oneri Finanziari 8.274 12.209

Svalutazioni - 28.314

Rettifiche di Valore di Attività - -28.314

Proventi straordinari 7.305 6.510

Totale Proventi e Oneri Straordinari 7.305 6.510

Risultato prima delle Imposte 15.760 -48.237

Imposte sul reddito dell’esercizio 10.001 10.627

Utile/Perdita dell’Esercizio 5.759 -58.864
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Considerazioni finali

Signori Soci, si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire al fine di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato d’esercizio.

Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2012 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Amministratore 
Unico, il quale suggerisce di destinare il 5% dell’utile a riserva legale e il residuo alla riserva straordinaria. Naturalmente, 
saranno lasciate all’Assemblea dei soci l’eventuale ratifica e le ulteriori decisioni in merito le quali potranno essere diverse 
da quelle proposte.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.


