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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

0

131

III - Immobilizzazioni finanziarie

62.204

62.204

Totale immobilizzazioni (B)

62.204

62.335

esigibili entro l'esercizio successivo

166.608

159.370

Totale crediti

166.608

159.370

24.156

13.384

190.764

172.754

59

0

253.027

235.089

20.800

20.800

IV - Riserva legale

4.160

4.160

VI - Altre riserve

6.856

4.066

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

1.236

2.790

33.052

31.816

0

848

151.037

138.603

esigibili entro l'esercizio successivo

68.938

57.877

Totale debiti

68.938

57.877

C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

484.733

450.695

altri

1.566

3

Totale altri ricavi e proventi

1.566

3

486.299

450.698

12

0

108.578

74.868

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
9) per il personale
a) salari e stipendi

271.425

259.968

b) oneri sociali

81.387

78.944

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

22.439

32.787

21.215

20.979

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

1.224

11.808

375.251

371.699

212

262

212

262

212

262

1.006

755

485.059

447.584

1.240

3.114

altri

0

536

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

536

0

536

4

12

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

4

12

(4)

524

1.236

3.638

0

848

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i
differenziali dello stato patrimoniale nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto
economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità
di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art.
2423, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di Euro sono stati
arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore se pari o superiori a
0,5.

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
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.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli
elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423ter, c.c.;
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha 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.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito
vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto
dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art.
2435-bis, comma 7, del codice civile:

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione applicati
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
ATTIVITA' SVOLTA
L'Ente proprietario (Automobile Club Bergamo ) ha provveduto nei termini previsti dall'art. 24
d.l. 175/2016 ad effettuare l'atto di ricognizione della Servizi Autoclubergamo s.r.l.e alla
relativa trasmissione alla Corte dei Conti.
In data 20/12/2019 è stata accettata l'iscrizione all'ANAC.
La Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una società in house dell'Automobile Club Bergamo e
svolge servizi per conto dell'Ente regolati da apposite convenzioni.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 6 di 20
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

SERVIZI AUTOCLUBERGAMO SRL

In data 01/03/2019 lo statuto è stato aggiornato per renderlo conforme ai dettami del
Decreto Legislativo 175/2016 e del Decreto Legislativo 100/2017.
Nell'assemblea ordinaria del 15/04/2019 l'ente ha deliberato la nomina di un revisore unico
nella persona della Dott.ssa Chiara Francesca Tucci.
Nel corso dell'anno la società ha svolto, per conto dell'Automobile Club Bergamo , la
gestione del servizio di Segreteria e Sportivo, la gestione del servizio di Scuola Guida
Aciready2go di Sede, la gestione dei Servizi di Sede, pratiche automobilistiche, riscossioni
tasse, ufficio soci, la gestione dell'Organizzazione tecnico, sportiva e commerciale del 34
Rally delle Prealpi Orobiche.
Nel corso dell'anno si è provveduto ad espletare una selezione pubblica, disciplinata da
apposito regolamento, alla quale si è data l'adeguata pubblicità e trasparenza.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente, non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 c.c.
Non si segnalano fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente .
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

12.189

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

12.058

Valore di bilancio

62.204

74.393
12.058

131

62.204

62.335

81

-

81

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

212

212

(131)

-

(131)

Costo

12.270

62.204

74.474

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

12.270

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

0

12.270
62.204

62.204

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della
loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni
contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei
cespiti il cui valore è stato rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito
prospetto, ridotto delle quote di ammortamento maturate.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati integralmente a
Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo
degli stessi.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto
anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote
sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo
produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni
materiali.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati
nella tabella sottostante.
Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

411

11.778

12.189

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

411

11.647

12.058

-

131

131

Incrementi per acquisizioni

81

-

81

Ammortamento dell'esercizio

81

131

212

-

(131)

(131)

Costo

492

11.778

12.270

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

492

11.778

12.270

-

-

0

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2423,
comma 4, c.c..
Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione
in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al
netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo
originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del
realizzo diretto per cessione a terzi.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

159.309

7.299

166.608

166.608

61

(61)

-

-

159.370

7.238

166.608

166.608

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non sono presenti posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine (pronti contro termine).

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto
4, codice civile.

Valore di inizio esercizio
Capitale

Altre variazioni
Incrementi Decrementi

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

20.800

-

-

20.800

4.160

-

-

4.160

Riserva straordinaria

4.066

2.790

-

6.856

Totale altre riserve

4.066

2.790

-

6.856

2.790

-

2.790

1.236

1.236

31.816

2.790

2.790

1.236

33.052

Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:
Importo
Capitale

20.800

Riserva legale

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

CAPITALE

20.800

4.160

RISERVA LEGALE A

4.160

Riserva straordinaria

6.856

UTILI

6.856

Totale altre riserve

6.856

6.856

31.816

31.816

Altre riserve

Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

A-B-C

24.960
6.856

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
LEGENDA / NOTE:
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
D = per altri vincoli statutari
E = altro

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
I debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in
cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
In particolare, le passività sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio. Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei debiti sono
rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su
cambi. L'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle
poste in valuta concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione
del bilancio e conseguente destinazione del risultato a riserva legale, è iscritto, per la parte
non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino al
momento del successivo realizzo.

Variazioni e scadenza dei debiti
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso fornitori

2.056

948

3.004

3.004

Debiti tributari

9.133

1.746

10.879

10.879

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

14.047

5.581

19.628

19.628

Altri debiti

32.580

2.847

35.427

35.427

Totale debiti

57.877

11.122

68.938

68.938

Suddivisione dei debiti per area geografica
Considerata l'operatività della società nell'ambito territoriale della provincia di Bergamo, si
mostra la ripartizione per area geografica per ciascuna voce di debito, evidenziata dal
seguente prospetto:
Area geografica
Debiti verso fornitori
Debiti tributari

ITALIA Totale
3.004

3.004

10.879 10.879

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 19.628 19.628
Altri debiti

35.427 35.427

Debiti

68.938 68.938
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Non vi sono debiti in valuta

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e 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.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.

Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera
solo nel campo delle prestazioni di servizi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono ripartiti in riferimento alle diverse aree
geografiche nelle quali opera la società.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Nel corso dell'esercizio non è stato effettuato alcun ripristino in merito alle partecipazioni in
quanto non detenute.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI
1 INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI
La società Servizi Autoclubergamo S.r.l., è registrata presso il registro imprese della Camera
di Commercio di Bergamo con protocollo BG - 1997 - 90012 il 25/06/1997 a seguito di atto
costitutivo del 15/05/1997. Fin dall'origine l'intero capitale sociale è detenuto dall'Automobile
Club Bergamo, ente pubblico non economico del comparto parastato, che affida alla società,
ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, compiti strumentali ed operativi essenziali
per il perseguimento degli obiettivi e delle mission istituzionali.
Il numero di registrazione REA è BG - 303580, codice fiscale e partita iva 02548720164.
In seguito all'entrata in vigore del Decreto legislativo 175/2016, come modificato ed integrato
dal successivo Decreto Legislativo 100/2017, anche in virtù del recepimento di alcune
pronunce costituzionali, lo Statuto è stato oggetto di una profonda rivisitazione nel corso
dell'anno 2017.
In particolare, con riferimento alle informazioni fornite nel presente paragrafo, lo Statuto ha
rafforzato il mantenimento in ambito pubblico dell'intero capitale sociale, prevedendo la
possibilità di un ingresso in società di altri soggetti purché identificati dalla normativa come
enti pubblici.
Il caso non ricorre in questa fase poiché, come detto, l'intero capitale sociale è detenuto
dall'Automobile Club Bergamo.
Il capitale sociale ammonta a €. 20.800,00 interamente versato. Fatta salva la restrizione al
trasferimento delle quote sociali legate alla natura soggettiva del subentrante che, come
sopra specificato, deve esser qualificato come ente pubblico. Non sono previsti per il
capitale sociale diritti speciali, partecipazione da parte dei dipendenti, restrizioni al diritto di
voto.
La società è sottoposta all'attività di coordinamento e controllo dell'Ente proprietario. Tale
aspetto, oltre ad altri elementi che verranno di seguito trattati, qualifica la società come in
house rispetto all'ente proprietario e per tale motivo, nel corso dell'anno 2019, è stata
presentata richiesta di iscrizione della società all'apposito Albo istituito presso l'Autorità
Nazionale Anti Corruzione.
La società non detiene partecipazioni in altre società od organismi.
Per quanto attiene al rispetto delle normative in materia di concorrenza si ribadisce che la
società è da qualificarsi come società in house dell'Ente ed opera nel rispetto della
normativa specifica riservata alle società partecipate da enti pubblici. In particolare, per
quanto attiene gli affidamenti dall'Ente proprietario, essi avvengono ai sensi di apposite
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convenzioni e disciplinari di servizio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Ente. Le
convenzioni attualmente in essere scadranno in data 31/12//2019 e stabiliscono sia i compiti
affidati, la cui esecuzione è demandata dall'Ente alla società, sia i relativi compensi.
Infine, per quanto riguarda gli aspetti di trasparenza, tutte le informazioni relative alla società
sono pubblicate sulla pagina Amministrazione Trasparente riservata alla società e presente
del sito istituzionale dell'Ente.
2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / AMMINISTRATORE UNICO
La nuova formulazione dello Statuto societario, approvato in data 3 luglio 2017, prevede
alternativamente la possibilità di ricorrere alla forma di amministrazione mediante
amministratore unico ovvero, in caso di decisione da parte dell'Assemblea dei soci con
delibera motivata avendo riguardo alle specifiche peculiarità organizzative, da Consiglio di
Amministrazione.
2.1 Composizione
L'organo di amministrazione in carica è costituito da un Amministratore Unico munito del
potere di rappresentanza legale. La normativa recentemente innovata ha previsto alcuni
adempimenti anche in relazione alla forma di governo societario. Il D.Lgs. 175/16 prevedeva
che l'unica forma di amministrazione ammessa fosse l'amministratore unico. Le modifiche
intervenute in corso d'anno, invece, hanno riconfigurato l'ipotesi di un consiglio di
amministrazione non solo per quei casi che saranno disciplinati con apposito decreto
ministeriale, ma anche in caso di particolari complessità gestionali od esigenze funzionali
che potranno essere valutate dall'Assemblea dei Soci.
Non sono previsti compensi per lo svolgimento dell'incarico Amministratore Unico della
società. Sono rispettate le norme in materia di incompatibilità, inconferibilità ed
autorizzazione allo svolgimento dello stesso.
L'Amministratore Unico, con determina n. 8 del 13/12/2019, ha nominato il direttore
dell'Automobile Club Bergamo Giuseppe Pianura procuratore della Servizi Autoclubergamo
srl. Per tale incarico non è previsto alcun compenso.
3 ASSEMBLEA

L'assemblea dei Soci si riunisce, previa convocazione, con le modalità prescritte dallo
Statuto. Tutti i Soci hanno diritto di intervenire o di farsi rappresentare in assemblea.
Le assemblee, in prima o in seconda convocazione, deliberano con le maggioranze di cui
all'art. 2479 bis c.c., l'ente o gli enti soci hanno il potere di nomina e revoca dei componenti
dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo. Restano comunque salve le altre
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disposizioni dello statuto e/o di legge che, per particolari delibere, richiedono diverse
specifiche maggioranze.

Dati sull'occupazione
Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei
dipendenti. L'organico aziendale, per effetto di una assunzione a seguito di procedura
concorsuale per il 2019 è composto mediamente da n. 10 impiegati.
Numero medio
Impiegati

10

Totale Dipendenti

10

Le risorse umane costituiscono uno dei fattori critici di successo della nostra società. In
questa direzione, anche nel 2019, è proseguita la politica di valorizzazione di persone
cresciute internamente per l'attività di backoffice. Sono stati implementati i piani di
formazione, volti allo sviluppo di capacità creative e gestionali, miglioramento delle
conoscenze informatiche, corsi di lingua, utilizzo delle nuove tecnologie, prevenzione dei
rischi sul posto di lavoro e appoggio delle iniziative individuali.
La nostra società pone costante attenzione all'attività di selezione all'ingresso per garantire
l'inserimento in azienda di personale qualificato con competenze, attitudini e motivazioni che
risultino funzionali al contesto produttivo aziendale, anche in ottica di facilitazione del
processo di crescita professionale interna.
Il costo del personale è stato complessivamente di € 375.251 nel 2019.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Non sono stati corrisposti compensi agli Amministratori e Sindaci.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si
segnala che non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447bis, lettera b), c.c..
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
In considerazione dell'entità del risultato dell'esercizio pari a Euro 1.236 l'organo
amministrativo propone di accantonare l'intero importo alla riserva straordinaria.
Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di
voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice
civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste 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.
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in
termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato
assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi
e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive
per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 e tutti
gli allegati che lo accompagnano.
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Nota integrativa, parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'organo amministrativo propone di
accantonarlo a riserva straordinaria per l'intero importo dell'utile evidenziato.
Bergamo, 12 marzo 2020
L'Amministratore Unico
Bettoni Valerio
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il sottoscritto Bettoni Valerio, nato a Endine Gaiano (BG) il 23/09/1948 dichiara, consapevole delle
responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione
resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante
copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il
raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, d.lgs 82
/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)
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