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Società unipersonale a responsabilità limitata soggetta 

alla direzione e coordinamento dell’Automobile Club Livorno 
Capitale sociale euro 78.000,00 i.v. – R.E.A. LI0113281 - Partita iva e codice fiscale 01254780495 

Via Giuseppe Verdi, 32 - 57126 Livorno 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2016, il mese di Aprile, il giorno 05, alle ore 17.00, previa regolare convocazione in data 23/03 

u.s., prot.n.00060/16/S/ALS, si e’ riunito presso la sede sociale il Consiglio di Amministrazione di 

questa società per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione progetto di Bilancio al 31.12.2015 e relativi allegati. 

2. Convocazione Assemblea Ordinaria per adempimenti ex art. 2364 cod. civ.. 

3. Budget Previsionale 2016. 

4. Convenzione ACL/ALS 2014-2017: disciplinare operativo anno 2016. 

5. Comunicazioni del Presidente 

6 .Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente sig. Fiorillo Marco, ed i Consiglieri dott. La Greca Ernesto e Sig. Sabatini 

Ambrogio. 

Assiste altresì alla seduta per unanime consenso il dott. Luca Francesco Baldi, che il Presidente chiama 

ad assumere la funzione di segretario. 

Il Presidente, constatato e fatto constatare la regolare convocazione del Consiglio, dichiara 

perfettamente valida la riunione, e prima di passare alla trattazione degli argomenti all’o.d.g. rappresenta 

l’opportunità di invertire l’ordine di trattazione delle materie di cui ai punti 3 e 4; il Consiglio approva. 

Il Presidente introduce quindi il 1° argomento all’o.d.g. “Approvazione progetto di Bilancio al 

31.12.2015 e relativi allegati”. 

Il Presidente Fiorillo illustra ai presenti il progetto di bilancio che, redatto in modo conforme alle 

disposizioni del codice civile, si compone dei seguenti documenti, già trasmessi nei giorni precedenti ai 

tutti i presenti: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Sono state 

rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 

2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.); la società ha 

mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio 
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sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento. Il 

contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c. 5 cod. civ.. 

La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista 

dall’art. 2435-bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 

4 dell'art. 2428; la Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute 

necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

La presente Nota integrativa, alla quale si rimanda per le informazioni di dettaglio, costituisce parte 

integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile. 

Rispetto all’esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali aumentano di euro 15.916, 

essenzialmente per il saldo tra gli investimenti del periodo e gli ammortamenti di competenza. 

Gli investimenti hanno riguardato principalmente l’acquisto di una nuova autovettura (Fiat 500X) per 

euro 20.917, mentre i disinvestimenti hanno interessato la vendita di un’altra autovettura (Alfa Romeo 

159) al prezzo di € 5.600, ormai completamente ammortizzata. 

Il totale dell'attivo è aumentato del 12% rispetto all'anno precedente passando da euro 409.276 ad euro 

456.622, mentre le variazioni nelle voci di Patrimonio netto fanno registrare complessivamente un saldo 

positivo pari a euro 31.558 (+30,8%), essendo il saldo al 31/12/2014 – pari a euro 102.378 - passato al 

31/12/2015 a euro 133.936. 

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, al netto dei 

resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 534.260.  

Le imposte su reddito d’esercizio ammontano a euro 22.221 (di cui IRES 16.210 euro ed IRAP 6.011 

euro). Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere 

oggetto di illustrazione nella presente nota integrativa. 

Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio di euro 31.559,30, l'organo amministrativo 

propone di destinarlo come segue: 

− il 5% pari ad Euro 1.577,97 a Riserva Legale  

− il 95% paria ad Euro 29.981,34 a Riserva Straordinaria. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione: 

- valutate attentamente tutte le poste del progetto di bilancio; 

- viste le risultanze contabili al 31.12.15, dalle quali risulta un utile di esercizio al netto delle 

imposte pari a Euro 31.559,30; 

- ascoltata la relazione del Presidente, che ha illustrato nei dettagli i contenuti della Nota 

integrativa; 
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- verificato che, a norma dell’art.2435-bis del cod. civ., esistono i presupposti di redazione del 

bilancio in forma abbreviata, inserendo in nota integrativa le informazioni richiesta dai nn. 3) e 

4) dell’art.2428 del Cod. Civ.; 

Il Consiglio, valutato, visto, ascoltato e verificato quanto sopra, delibera all’unanimità di approvare il 

progetto di bilancio redatto in forma abbreviata e la nota integrativa così come proposti, che vengono 

allegati al presente verbale sotto la lettera “A”, per divenirne parte integrante. 

Il Presidente introduce pertanto il secondo argomento all’o.d.g. “Convocazione Assemblea 

Ordinaria per adempimenti ex art. 2364 cod.civ.”, proponendo di convocare per il giorno 28 del 

mese di Aprile 2016 alle ore 15.30, presso la sala riunioni del Kartodromo Pista del Mare, Località 

Paduletto, n.53 – Cecina (LI), l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e per la nomina di un 

amministratore. Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità approva. 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto argomento all’odg “Convenzione ACL/ALS 

2014-2017: disciplinare operativo anno 2016”; il Presidente informa i presenti di avere sottoscritto in 

data 29 febbraio u.s. il “Disciplinare Operativo” redatto dall’Ente controllante ai sensi dell’art. 6 della 

“Convenzione per l’affidamento di funzioni amministrative, servizi e attività strumentali, operative ed 

accessorie”, sottoscritta dalla Società in data 30/12/2013. Il documento contiene la specifica dei servizi 

affidati alla Società ed i relativi corrispettivi per un importo complessivo pari a €.382.500,00, oltre iva, 

che risulta invariato rispetto al precedente esercizio; le condizioni economiche del rapporto per le 

prestazioni rese all’ACL sono state determinate dall’Ente in relazione ai riferimenti di mercato, tenendo 

anche conto delle specifiche modalità e condizioni di esercizio delle attività affidate alla Società. Il 

Consiglio ne prende atto. 

Il Presidente introduce quindi il terzo argomento all’o.d.g. “Budget di Previsione 2016”, evidenziando 

che lo stesso è stato predisposto tenendo conto dei risultati del bilancio chiuso al 31.12 u.s. e degli 

importi dei corrispettivi di cui alla Convenzione con l’A.C. Livorno e al relativo disciplinare operativo 

esaminato in precedenza. Il Consiglio, dopo attento esame, approva all’unanimità il Budget di 

Previsione 2016, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera “B”. 

Relativamente al quinto punto all’o.d.g. “Comunicazioni del Presidente” il sig. Fiorillo informa che 

sta procedendo a ritmo serrato l’attività di coordinamento e controllo dell’attività organizzativa del 40° 

Rally Elba, evento motoristico in programma dal 21 al 23 aprile, che quest’anno vanta una titolazione 

tricolore essendo valido per il Campionato Italiano WRC della Federazione Aci Sport; al momento, 

grazie alla nuova titolazione, si constata l’accresciuto interesse da parte dell’intera comunità elbana, in 

primis dell’Amministrazione Comunale di Portoferraio che ospiterà nuovamente l’evento con la 

partenza, l’arrivo, il parco assistenza, due dei tre riordini in programma e la direzione di gara. Molto 

fermento e attesa è riscontrabile anche nei vari canali di comunicazione di settore e non solo, dove 
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primeggia quello web; esistono, insomma, tutte le premesse per poter realizzare una manifestazione di 

elevato livello tecnico, agonistico e promozionale, con importanti ritorni di immagine per l’Automobile 

Club Livorno anche oltre il piano strettamente istituzionale. 

Non essendoci comunicazioni del Presidente e null’altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta 

l’odierna seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto 

dallo stesso Presidente e dal segretario, alle ore 17.50. 

   Il Segretario                                                        Il Presidente 

                            (BALDI Luca Francesco)                       ( FIORILLO Marco ) 

Allegati: 

- “A”: Bilancio d’esercizio 2015 e Nota integrativa 

- “B”: Budget di previsione 2016 


