
ACIRENT S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
VIA FRANCESCO CRISPI 17 
33100 UDINE UD

Codice Fiscale 01729520302

Numero Rea 191899

P.I. 01729520302

Capitale Sociale Euro 728.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)
771100 Noleggio di autovetture ed 
autoveicoli leggeri

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

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 UDINE

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo AUTOMOBILE CLUB UDINE

Paese della capogruppo ITALIA

v.2.13.0 ACIRENT S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 1 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 4.175.964 4.039.641

III - Immobilizzazioni finanziarie 12.703 12.703

Totale immobilizzazioni (B) 4.188.667 4.052.344

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 376.365 1.424.461

imposte anticipate 57.600 57.600

Totale crediti 433.965 1.482.061

IV - Disponibilità liquide 239.367 25.452

Totale attivo circolante (C) 673.332 1.507.513

D) Ratei e risconti 192.062 189.051

Totale attivo 5.054.061 5.748.908

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 728.000 728.000

IV - Riserva legale 145.600 145.600

VI - Altre riserve 726.817 726.818

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (218.903) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 217.461 (218.903)

Totale patrimonio netto 1.598.975 1.381.515

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 315.731 373.822

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.056.236 1.410.387

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.043.405 2.569.626

Totale debiti 3.099.641 3.980.013

E) Ratei e risconti 39.714 13.558

Totale passivo 5.054.061 5.748.908
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.583.020 2.357.169

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 31.305 54.092

altri 173.361 219.509

Totale altri ricavi e proventi 204.666 273.601

Totale valore della produzione 2.787.686 2.630.770

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 75.353 56.757

7) per servizi 557.302 604.109

8) per godimento di beni di terzi 362.644 307.587

9) per il personale

a) salari e stipendi 331.698 409.061

b) oneri sociali 101.161 108.773

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 42.745 39.611

c) trattamento di fine rapporto 42.745 39.611

Totale costi per il personale 475.604 557.445

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

854.520 950.380

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 854.520 950.380

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 7.766 9.727

Totale ammortamenti e svalutazioni 862.286 960.107

14) oneri diversi di gestione 189.095 297.553

Totale costi della produzione 2.522.284 2.783.558

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 265.402 (152.788)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 12.235 1.594

Totale proventi diversi dai precedenti 12.235 1.594

Totale altri proventi finanziari 12.235 1.594

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 49.667 67.709

Totale interessi e altri oneri finanziari 49.667 67.709

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (37.432) (66.115)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 227.970 (218.903)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 10.509 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.509 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 217.461 (218.903)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori soci,

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile di esercizio di euro 217.461 al

netto delle imposte per euro 10.509.-

La società Acirent srl svolge esclusivamente attività di renting-noleggio di autoveicoli in genere; appartiene al

gruppo Automobile Club Udine in qualità di controllata diretta di Autoservis srl, società con unico socio di

Automobile Club Udine. L'ente controllante esercita attività di direzione e coordinamento di seguito si riporta

lo schema riassuntivo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dell'ente.

La società rappresenta il marchio Hertz in Friuli Venezia Giulia operando per le stazioni di città in regime di

franchising (Udine, Trieste, Pordenone) e l'aeroporto di Ronchi dei Legionari (FVG).

Nel 2021 non sono mancati gli effetti della pandemia, con la drastica riduzione della mobilità - "zona rossa

/arancione" nel periodo gennaio-aprile e quindi della domanda di noleggio viste le restrizioni imposte anche

alle imprese e ai privati negli spostamenti fuori territorio.

Il positivo impatto della precedente chiusura del rapporto di agenzia sulla stazione di Treviso aeroporto e la

razionalizzazione della logistica e del parco auto ha permesso di contenere in parte i disagi e concentrare il

lavoro della società sul territorio regionale.

Fatti di rilievo intervenuti nel corso dell'esercizio

Il protrarsi dell’emergenza pandemica ha influenzato i risultati della società nel corso del 2021, comprimendo i

ricavi caratteristici in maniera significativa rispetto il 2019, in ripresa rispetto il 2020.

Diversamente dal 2020, l’attività sulle stazioni di città non si è quasi completamente bloccata, pur dovendo

mantenere un presidio di servizio su tutte le location, mantenendo volumi ridotti ma comunque superiori. La

crisi dell’attività aeroportuale sulla location di Ronchi dei Legionari ha comportato invece una drastica

riduzione dei volumi di attività e complicazioni organizzative legate alle restrizioni sugli accessi alla struttura.

Solo l’impegno e la disponibilità dei dipendenti ha permesso di servire comunque i Clienti che comunque

hanno avuto la necessità di restituire l’auto da noleggio o prelevarla presso la stazione aeroportuale. Grazie alle

misure di cassa integrazione fis i dipendenti della location non sono stati licenziati e la struttura operativa è

stata mantenuta integra e pronta a gestire gli attesi aumenti di lavoro, già parzialmente in essere.

Un importante lavoro è stato fatto nella gestione della flotta, mantenuta in maniera flessibile in linea con la

domanda del mercato. E’ solo nel corso del 2021 che i costi di flotta sono stati riportati a regime, poiché nel

2020 il blocco repentino del lavoro e la chiusura fisica dei concessionari di vendita nel periodo di lock down

hanno impedito il riconferimento delle auto e l’azzeramento dei costi di mantenimento (assicurazioni, bolli,

movimentazione, ecc) della flotta eccedente.
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La Società ha adottato tutte le misure utili per la salute e sicurezza dei lavoratori come indicate nelle

disposizioni del Governo e, in particolare:

- fornito ai dipendenti mascherine protettive e igienizzante per le mani,

- assicurata la disponibilità di spazi per garantire il corretto distanziamento,

- predisposti gli strumenti necessari per la pulizia della postazione occupata,

- limitazioni nei contatti con i fornitori esterni,

- pulizia e sanificazione dei locali,

- raccomandazione di igiene delle mani tramite igenizzatori detergenti,

- ricorso agli ammortizzatori sociali e ferie,

- blocco delle trasferte non considerate necessarie e delle riunioni in sede.

Ai fini comparativi si ricorda che i ricavi 2021 sono influenzati dalla chiusura della gestione dell’aeroporto di

Treviso e della stazione di Feltre, di cui si è già ampiamente fatto nota nella relazione al precedente bilancio.

Alla fine di ottobre 2021 tutto il personale dipendente assegnato alla unità locale di Treviso ha definitivamente

cessato ogni rapporto contrattuale, con chiusura della cassa integrazione fis e risoluzione consensuale e

definitiva del rapporto.

A parte quanto sopra precisato, l'attività si è svolta regolarmente. Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo la

cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e

quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle

previste da specifiche disposizioni di legge al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della

Situazione Patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed

alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. La sua struttura è conforme a quella

delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota

integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli

artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.
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L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente, e nel caso in cui la

compensazione sia ammessa dalla legge, sono indicati, nella presente nota, gli importi lordi oggetto di

compensazione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1 del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.

 

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice

Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
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Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo

in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione Aliquote applicate

attrezzatura e macchinari 15 %

macchine elettriche ed elettroniche 20 %

mobili e arredi 12 %

autoradio 25 %

apparecchiature telefoniche 20 %

Le autovetture e gli autocarri sono ammortizzati singolarmente tenendo conto della durata e del valore di

cessione previsto dalle clausole dei contratti di buy back.

I costi sostenuti per l'acquisto di attrezzature minute e di altri beni di rapido consumo, di valore unitario non

superiore a euro 516 sono imputati al conto economico dell'esercizio.

Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico; quelle di

natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione alle residue

possibilità di ammortamento.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Il valore di iscrizione non è mai stato oggetto di rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni detenute in altre imprese non controllate e/o

collegate destinate ad una permanenza durevole sono state iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione,

comprensivo degli oneri accessori. Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite

durevoli di valore; qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è

ripristinato nel limite del costo di acquisizione.

 

Crediti

Ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. ci si avvale della facoltà di valutare i crediti secondo il presumibile valore di

realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente

un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle

condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché della provenienza del debitore.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza

dell'esercizio in esame.
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I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i quali si

rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella misura in cui le

informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità.

 

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa tutte espresse in euro e le giacenze monetarie

risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Il debito è stato rilevato al netto degli acconti erogati e delle somme relative ai rapporti di lavoro cessati il cui

pagamento sia già scaduto o scadrà entro l'esercizio successivo.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

Come acconsentito dall'art. 2435-bis i debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili,

gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i

relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione

all'avanzamento dei lavori;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.
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Dividendi

I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto alla

riscossione, ai sensi dell'OIC 21.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.

Le imposte differite sono iscritte in presenza delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di

imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in

aumento della base imponibile.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle perdite

fiscali applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze genereranno una

variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza dell'esistenza di

imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole

certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte

anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione

delle aliquote di tassazione originariamente considerate.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 5.199.705 12.703 5.212.408

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 1.160.064 1.160.064

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 4.039.641 12.703 4.052.344

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 3.337.596 0 3.337.596

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 2.346.753 0 2.346.753

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 854.520 854.520

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 0 136.323 0 136.323

Valore di fine esercizio

Costo 0 5.377.061 12.703 5.389.764

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 1.201.097 1.201.097

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 4.175.964 12.703 4.188.667

La classe si compone sostanzialmente del valore delle autovetture destinate all'attività di noleggio.

Il parco auto continua a essere coperto da patti di riacquisto (Buy back) sottoscritti con i concessionari a prezzi

determinati sulla base della vetustà mensile dei mezzi. Ciò permette una valorizzazione certa del parco auto e

una sua liquidabilità garantita nel tempo, senza "rischio prezzo" al momento della rivendita.

Anche nel corso dei momenti di difficoltà, nei quali il numero delle autovetture "restituite" ai concessionari di

vendita ha abbondantemente superato gli acquisti, il sistema di protezione in atto non ha rivelato particolari

criticità. La flotta media 2021 è scesa del 15% circa rispetto il precedente esercizio.

 

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono partecipazioni detenute in altre imprese bancarie valutate al

costo d'acquisto. Ai sensi dell'art. 2361 c.c. informiamo che nessuna delle partecipazioni detenute comporta

una responsabilità illimitata.
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Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al presunto valore di realizzo è avvenuto mediante uno

stanziamento di un congruo fondo svalutazione. Tutti i crediti sono a breve termine, non sono assistiti da

garanzie reali o espressi in valuta estera.

La ripartizione geografica dei crediti non è significativa in quanto tutti i debitori sono nazionali, operando la

vostra società nell'area Nord-Est d'Italia. Gli incassi dei noleggi alla clientela sono spesso assistiti da

transazioni con carte di credito, che semplificano notevolmente le modalità di incasso e ne assicurano il buon

fine.

Non sono iscritti crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a

termine.

Il decremento registrato nella voce dei crediti è da imputare principalmente alla diversa regolazione della

cessione delle auto da Buy back nei due esercizi.

La classe comprende crediti per imposte anticipate per euro 57.600, si tratta di ires calcolata all'aliquota al 24%

che si prevede in vigore al momento del loro riversamento.

Per circa euro 50.000 si riferiscono a perdite fiscali a nuovo i cui riversamenti sul reddito imponibile che si

prevede di conseguire nei prossimi tre periodi di imposta risulta ragionevolmente certo nella capienza.

Come riferito in premessa il protrarsi dell'emergenza pandemica ha influenzato notevolmente i risultati della

società e comportato importanti riorganizzazioni che inducono prudenza nelle previsioni per gli esercizi futuri

e a non iscrivere ulteriori  imposte anticipate sulle perdite fiscali a nuovo.

 

 

 

Ratei e risconti.

La classe dei ratei e risconti comprende prevalentemente risconti attivi calcolati in base alla competenza

economica e sono costituiti principalmente da costi assicurativi.

 

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale, invariato rispetto all'esercizio precedente, risulta interamente sottoscritto e versato. La voce

altre riserve ricomprende la riserva di capitale in conto futuro aumento di capitale per euro 84.896 e la riserva

straordinaria di euro 641.922.

L'unica variazione registrata si riferisce al risultato dell'esercizio.

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

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

Ammontare 0 0 0 0 0 3.099.641 3.099.641

Non vi sono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare a termine e

non   si ritiene dover ripartire i debiti per area geografica in quanto l'ammontare dei debiti nei confronti dei

creditori non nazionali non è significativa.

Ratei e risconti passivi

La voce  comprende prevalentemente ratei passivi relativi a costi assicurativi RC auto regolate a mezzo libro

matricola a chiusura annuale non coincidente con l'anno solare, il cui incremento è imputabile all'adattamento

delle politiche di gestione del parco auto alle esigenze contingenti del mercato, e risconti passivi relativi

a  canoni di noleggio anticipati e di competenza del futuro esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si precisa che nel corso dell'esercizio non sono stati conseguiti elementi di 

ricavo di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione media del personale dipendente alla data del 31/12/2021.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 17

Operai 1

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 18

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, deliberati agli Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale,

non ci sono impegni assunti per loro conto né anticipazioni o crediti vantati.

Amministratori Sindaci

Compensi 7.816 16.037

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si precisa che non risultano impegni,   garanzie e passività potenziali non

risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate,

definite dall’art.2435-bis comma 6 del Codice Civile, sono state effettuate a normali condizioni di mercato.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da

segnalare, eccezione fatta per il permanere della situazione pandemica indotta dal COVID-19.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

strumenti derivati.

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La Società appartiene al Gruppo Automobile Club Udine che esercita la direzione e coordinamento tramite

l'Ente controllante Automobile Club Udine. Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo

Bilancio approvato dalla Società che esercita la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4

dell'art. 2497-bis del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2021 31/12/2020

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 4.734.925 4.270.188

C) Attivo circolante 2.758.387 2.861.831

D) Ratei e risconti attivi 147.148 181.459

Totale attivo 7.640.460 7.313.478

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 0 0

Riserve 6.194.493 6.100.516

Utile (perdita) dell'esercizio 291.682 93.975

Totale patrimonio netto 6.486.175 6.194.491

B) Fondi per rischi e oneri 35.200 35.200

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.002 1.966

D) Debiti 697.848 644.728
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E) Ratei e risconti passivi 417.235 437.093
Totale passivo 7.640.460 7.313.478

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2021 31/12/2020

A) Valore della produzione 1.347.799 1.348.403

B) Costi della produzione 1.263.234 1.242.323

C) Proventi e oneri finanziari 336.306 59.796

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Imposte sul reddito dell'esercizio 129.189 71.901

Utile (perdita) dell'esercizio 291.682 93.975

La società ha svolto attività di renting nei confronti dell'Automobile Club di Udine per le autovetture che l'Ente

mette a disposizione dei propri associati come auto sostitutiva. L'importo complessivo della prestazione non è

significativa ed è stata erogata a tariffe ordinarie. La Società svolge analogo servizio anche nei confronti del

Socio Banca di Cividale SPA.

La società svolge attività di noleggio a lungo termine in modo del tutto marginale e a condizioni di mercato

anche nei confronti delle altre società del Gruppo ACU.

Attività di piccola manutenzione ed officina sono svolte, per motivi logistici ed organizzativi a normali

condizioni di mercato dalla società del gruppo ACU Acupark srl. L'impatto dei rapporti sull'esercizio

dell'impresa e sui suoi risultati non è significativo.

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1 c.125-bis della L. 124/2017, si segnala l’importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai

soggetti ad esse collegati.

 Si informa che sono stati anche pubblicati nella sezione trasparenza del registro nazionale degli aiuti di Stato e

nella nota integrativa del bilancio  2020 assolvendo così l'obbligo informativo.

Aiuti all'occupazione di soggetti disabili, concesso dalla Regione FVG contributo in De Minimis -Data

concessione 17-03-2020 Data incasso 17-02-2021 per euro 2.100.-

Garanzia ricevuta di euro 1.440.000 dal Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese, relativo ad un

finanziamento di euro 1.800.000 data di concessione 30-11-2020 per un aiuto di euro 57.035.

Garanzia ricevuta di euro 720.000 dal Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese relativo ad un

finanziamento di euro 900.000 data di concessione 23-06-2020 per un aiuto di euro 84.625 in De Minimis.

Per completezza di informazione si segnala inoltre la rilevazione nel conto economico del bilancio il contributo

a fondo perduto ex DL n.73/2021 di euro 31.305.-
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la destinazione dell'utile d'esercizio per

euro 217.461 a riserva straordinaria.

UDINE, 30 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

ZAMPIS ADRIANO
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