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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 2017, il mese di Marzo, il giorno 27, alle ore 12.00, previa regolare convocazione in data 21/03 

u.s., prot.n.00025/17/S/ALS, si e’ riunito presso la sede sociale il Consiglio di Amministrazione di 

questa società per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. D. Lgs. n. 175/2016 (T.U. società partecipate): provvedimenti consequenziali. 

2. Approvazione progetto di Bilancio al 31.12.2016 e relativi allegati. 

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

4. Budget Previsionale 2017. 

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

6. Contratto AC Grosseto per servizi amministrativo-contabili: esame e decisioni 

consequenziali. 

7. Comunicazioni del Presidente 

8 .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. 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, proponendo di invertire la trattazione degli argomenti di cui ai punti 1) 

e 2) dell’o.d.g.; il Consiglio approva. 

Il Presidente introduce quindi il 2° argomento all’o.d.g.” Approvazione progetto di Bilancio al 

31.12.2016 e relativi allegati”, illustrando 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 2016 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 
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mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio 

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 Cod. Civ. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 

3 e 4 dell'art. 2428 Cod. Civ.; 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, il totale delle immobilizzazioni materiali è aumentato di euro 32.736, 

essenzialmente per la sostituzione dell’auto impiegata dalla società, cedendo quella completamente 

ammortizzata il cui valore contabile era ormai irrisorio, ed al sostenimento di spese di manutenzione al 

fondo di proprietà sito in Livorno, Via Michon, 28. 

Per quanto riguarda l’esercizio 2016 si segnala che le immobilizzazioni immateriali risultano essere 

totalmente ammortizzate. 

Il totale dell'attivo è aumentato del 14,4% rispetto all'anno precedente passando da euro 461.085 ad 

euro 527.139, mentre le variazioni nelle voci di Patrimonio netto fanno registrare complessivamente un 

saldo positivo pari a euro 13.461 (+10,1%), essendo il saldo al 31/12/2015 – pari a euro 133.936 - 

passato al 31/12/2016 a euro 147.397. 

La Riserva Legale è aumentata di euro 1.578 a seguito della destinazione del 5% dell’utile dell’esercizio 

precedente, in ottemperanza alla delibera assembleare; allo stesso tempo la Riserva Straordinaria risulta 

incrementata di euro 29.981 per la destinazione del residuo dell’utile 2015. 

I Ricavi ed i Proventi – indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi - ammontano a euro 

538.638. 

Nel complesso i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, al netto dei 

resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 532.252, con una diminuzione di euro 2.009 

rispetto al precedente esercizio.  

La gestione finanziaria si chiude con un totale di proventi finanziari pari a euro 9.851. 

Le imposte sul reddito d’esercizio ammontano a euro 10.513, di cui IRES euro 10.126 ed IRAP euro 

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

di illustrazione nella presente nota integrativa. 
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Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio di euro 13.461, l'organo amministrativo propone di 

destinarlo come segue: 

− il 5% pari ad Euro 673,05 a Riserva Legale; 

− il 95% pari a ad Euro 12.787,95 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 31.12.16, dalle quali risulta un utile di esercizio al netto delle 

imposte pari a Euro 13.461; 

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

integrativa; 

- 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 passa quindi al 1° argomento all’o.d.g. “D. Lgs. n. 175/2016 (T.U. società partecipate): 

provvedimenti consequenziali” esponendo nel dettaglio i contenuti del T.U.S.P. e quelli della 

Delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Livorno assunta in data 20 marzo u.s., della 

quale viene data integrale lettura. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell’esauriente esposizione del Presidente sull’argomento e 

della delibera del Consiglio Direttivo dell’AC Livorno del 20 marzo 2017 - ricorrendo al maggior 

termine previsto dall’art.2364, comma 2 cod. civ. - rinvia l’approvazione del bilancio 2016 al 27 giugno 

2017 e specifica che gli altri adempimenti di cui al D. Lgs. 175 del 2016 verranno espletati quando ne 

sarà definita la tempistica, visto lo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e 

correttiva al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175”. 

Esaurito pertanto anche il terzo argomento all’o.d.g. “Convocazione Assemblea Ordinaria per 

adempimenti ex art. 2364 cod. civ.”, il Presidente passa ad illustrare il “Budget Previsionale 2017” 

che viene consegnato ai presenti: il Consiglio, ascoltata l’esposizione del Presidente, preso atto delle 

variazioni previste rispetto al consuntivo 2016, approva all’unanimità il Budget 2017 che viene allegato 

al presente verbale per divenirne parte integrante. 
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Il Presidente passa ad illustrare il successivo argomento all’o.d.g. “Convenzione ACL/ALS 2014-2017: 

disciplinare operativo anno 2017”, informando i consiglieri che il disciplinare è stato predisposto 

analogamente al precedente e non ci sono modifiche da evidenziare; il documento verrà pertanto 

sottoposto alla firma nei prossimi giorni. Il Consiglio ne prende atto. 

A questo punto il Presidente introduce il successivo argomento all’o.d.g.  “Contratto AC Grosseto per 

servizi amministrativo-contabili: esame e decisioni consequenziali“, ricordando ai Consiglieri che 

il tema è stato già oggetto di ampia trattazione nell’ultima riunione ed invita pertanto il Dott. La Greca a 

relazionare su quanto espletato in evasione del mandato ricevuto nell’ultimo C.d.A.; prende la parola il 

Dott. La Greca il quale conferma la disponibilità dell’AC Grosseto ad ampliare la collaborazione in 

essere con l’AC Livorno e in particolare con la sua società in house, ed espone nel dettaglio la bozza di 

contratto per la fornitura dei servizi amministrativo contabili il cui testo viene consegnato ai Consiglieri. 

Al termine della dettagliata ed esauriente esposizione il Consiglio delibera all’unanimità di approvarne il 

contenuto ed i termini economici, dando conseguentemente mandato al Presidente di procedere alla 

sottoscrizione per il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018. 

Si passa quindi alle “Comunicazioni del Presidente”, il quale, in evasione al mandato ricevuto dal 

Consiglio nella precedente riunione, informa che, in vista dell’assenza per maternità della sig.ra 

Ferramosca, ha ricevuto la disponibilità della dipendente Evola a svolgere temporaneamente gli 

adempimenti afferenti il settore sportivo, peraltro già curati in passato, nello svolgimento dei quali potrà 

essere eventualmente supportata anche dalla sig.ra Guidi; il Consiglio, valutando positivamente la 

proposta, la approva all’unanimità. 

Infine, il Presidente informa della prolungata assenza per malattia della sig.ra Contento che, iniziata il 6 

marzo u.s. perdura alla data odierna; il Consiglio, dopo un breve confronto ed in analogia alle vigenti 

norme applicabili all’Ente controllante, delibera di richiedere la visita medica fiscale per la suddetta 

dipendente. 

Come ultimo argomento il Presidente propone di confermare per il 2017 la vigenza dell’attuale sistema 

obiettivi per il personale; il Consiglio approva. 

Non essendoci altre comunicazioni 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 13.15. 

   Il Segretario                                                        Il Presidente 

                            (BALDI Luca Francesco)                       ( FIORILLO Marco ) 


