
A.C.I. VENEZIA TOURIST SRL

Bilancio al 31-12-2015

DATI ANAGRAFICI

Sede in
VIA CA' MARCELLO 67/A - 30170 
VENEZIA (VE)

Codice Fiscale 02531290274

Numero Rea VE 000000223094

P.I. 02531290274

Capitale Sociale Euro 10.400 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 503000

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

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 VENEZIA C.F.: 
00185920279

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 47.075 28.475

Ammortamenti 19.897 12.461

Totale immobilizzazioni immateriali 27.178 16.014

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 260.920 258.271

Ammortamenti 237.387 232.315

Totale immobilizzazioni materiali 23.533 25.956

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 1.709 1.709

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.709 1.709

Totale immobilizzazioni (B) 52.420 43.679

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 89.076 37.549

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.611 10.418

Totale crediti 97.687 47.967

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 185.579 224.406

Totale attivo circolante (C) 283.266 272.373

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 4.869 3.576

Totale attivo 340.555 319.628

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.400 10.400

IV - Riserva legale 2.080 2.080

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 113.179 96.020

Varie altre riserve (1) 0

Totale altre riserve 113.178 96.020

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 6.889 17.158

Utile (perdita) residua 6.889 17.158

Totale patrimonio netto 132.547 125.658

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 61.481 52.118

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 145.589 140.914

esigibili oltre l'esercizio successivo 938 938

Totale debiti 146.527 141.852

Totale passivo 340.555 319.628
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 871.825 922.352

5) altri ricavi e proventi

altri 9.132 212

Totale altri ricavi e proventi 9.132 212

Totale valore della produzione 880.957 922.564

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 52.398 82.054

7) per servizi 284.801 297.667

8) per godimento di beni di terzi 117.721 117.718

9) per il personale:

a) salari e stipendi 240.086 235.195

b) oneri sociali 71.231 66.501
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

14.340 13.046

c) trattamento di fine rapporto 14.340 13.046

Totale costi per il personale 325.657 314.742

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

12.509 7.097

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.437 4.218

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.072 2.879

Totale ammortamenti e svalutazioni 12.509 7.097

14) oneri diversi di gestione 69.789 65.373

Totale costi della produzione 862.875 884.651

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 18.082 37.913

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 287 47

Totale proventi diversi dai precedenti 287 47

Totale altri proventi finanziari 287 47

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 30

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 30

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 287 17

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 201

Totale oneri 0 201

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 (201)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 18.369 37.729

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 11.091 18.100

imposte anticipate (389) (2.471)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.480 20.571

23) Utile (perdita) dell'esercizio 6.889 17.158
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Il bilancio dell'esercizio, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ottemperanza alle norme del Codice 

Civile. I principi di redazione ed i criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto disposto dagli artt. 2423 

bis e 2426 Cod.Civ.. La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio della 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt.2423 e 

2423 bis Cod. Civ.

Con riferimento agli obblighi di informazione di cui all'art.2428, 2° comma n.ri 3) e 4) Cod. Civ., si precisa che la 

società non possiede e non ha acquistato o alienato nel corso dell'esercizio, né direttamente né per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona, quote di società controllanti. Ai sensi e per gli effetti dell'art.2435 

bis, 6° comma, la società è, pertanto, esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435 bis Cod. Civ., si è proceduto alla redazione del bilancio in forma 

abbreviata.

 

CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO            

 

Immobilizzazioni Immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto ed assoggettate ad ammortamento diretto. In particolare, risultano iscritte le 

spese per l'acquisto del software ammortizzate in base alla loro prevista utilità futura.

 

Immobilizzazioni Materiali

Sono iscritte al costo storico di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota 

ragionevolmente imputabile al bene, al netto dei fondi di ammortamento, in modo da rappresentare il valore 

effettivo attuale, confrontato con la residua possibilità di utilizzo dei vari cespiti, a fronte del deperimento e 

consumo intervenuti e tenuto conto dell'obsolescenza subita.          

Ammortamenti: le quote annue di ammortamento dell'esercizio sono state determinate con l'applicazione in 

misura ordinaria delle aliquote di seguito indicate:

 

-     Impianti specifici P.le Punta Sabbioni 3%

-     Mezzi di trasporto marittimi 7,5%

-     Macchine elettroniche d'ufficio 20%

 

Dette aliquote sono state applicate al costo originario da ammortizzare e le quote così determinate sono state 

iscritte tra i costi di esercizio. Per i beni ammortizzabili acquistati nell'esercizio, inoltre, i suddetti coefficienti 

percentuali ordinari di ammortamento sono stati ridotti alla metà e ritenuti congrui nel rispetto della normativa 

civilistica.

Si ritiene che le quote di ammortamento calcolate rispecchino la residua possibilità di utilizzazione dei beni 

strumentali, in conformità a quanto previsto al n. 2) dell'art. 2426 codice civile.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono pari a complessivi euro 5.072.=.
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Immobilizzazioni Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da una partecipazione di minoranza iscritta al costo di acquisto 

comprensivo di eventuali oneri accessori e da depositi cauzionali iscritti al valore nominale.

 

Crediti e Debiti

I crediti verso clienti, comprese le fatture da emettere, e gli altri crediti sono iscritti al valore nominale ritenuto 

pari al presumibile valore di realizzo.

I debiti sono iscritti al valore nominale e comprendono fatture da ricevere rilevate secondo il principio della 

competenza economica dei relativi costi.

 

Disponibilità Liquide

Sono costituite da depositi bancari e denaro in cassa e sono iscritte al valore nominale.

 

Ratei e Risconti

Sono stati determinati nel rispetto del criterio della competenza temporale, per la corretta imputazione di quote 

di costi all'esercizio. In particolare, i risconti attivi si riferiscono a costi di consulenza, a premi assicurativi e a 

canoni di gestione sito web.

 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto

Il trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo quanto previsto dall'art. 2120 codice civile.

 

Costi e Ricavi

I proventi, i costi e gli oneri sono stati rilevati in aderenza al principio della competenza e della prudenza, 

indicandoli al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
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Nota Integrativa Attivo

Le immobilizzazioni non hanno subito nel corso dell'esercizio alcuna riduzione di valore ulteriore rispetto a quella legata 

al normale processo di ammortamento.

Non sono inoltre mai state effettuate rivalutazioni volontarie ai sensi di legge dei beni materiali iscritti in bilancio, né 

svalutazioni.

Immobilizzazioni immateriali

I movimenti delle immobilizzazioni immateriali possono essere schematizzati nella seguente tabella.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 28.475 28.475

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

12.461 12.461

Valore di bilancio 16.014 16.014

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 18.600 18.600

Ammortamento dell'esercizio 7.436 7.436

Totale variazioni 11.164 11.164

Valore di fine esercizio

Costo 47.075 47.075

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

19.897 19.897

Valore di bilancio 27.178 27.178

Immobilizzazioni materiali

I movimenti delle immobilizzazioni materiali possono essere schematizzati nella seguente tabella.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 17.070 15.053 226.148 258.271

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

9.941 15.053 207.320 232.314

Valore di bilancio 7.129 - 18.828 25.956

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 2.648 2.648

Ammortamento dell'esercizio 479 - 4.593 5.072

Totale variazioni (479) - (1.945) (2.424)
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di fine esercizio

Costo 17.070 15.053 228.797 260.920

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.421 15.053 211.913 237.387

Valore di bilancio 6.650 - 16.883 23.533

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Le variazioni intervenute nelle voci dell'attivo possono essere così riassunte:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

47.967 49.720 97.687 89.076 8.611

Disponibilità liquide 224.406 (38.827) 185.579

Ratei e risconti attivi 3.576 1.293 4.869

Non si reputa che alcuno dei crediti iscritti in bilancio abbia una durata residua superiore ai cinque anni.

Tra i crediti risultano iscritti, tra l'altro, crediti verso clienti di euro 55.911.=, crediti per fatture da emettere di euro 450.=, 

crediti verso Erario, entro e oltre l'esercizio, di euro 15.931.=, crediti per imposte anticipate, entro e oltre l'esercizio, di 

euro 779.=, crediti verso enti previdenziali e assistenziale di euro 1.926.=.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 10.400 - - 10.400

Riserva legale 2.080 - - 2.080

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 96.020 17.159 - 113.179

Varie altre riserve 0 (1) - (1)

Totale altre riserve 96.020 17.158 - 113.178

Utile (perdita) dell'esercizio 17.158 - 17.158 6.889 6.889

Totale patrimonio netto 125.658 17.158 17.158 6.889 132.547

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427 n. 7 del codice civile si procede ad un'indicazione analitica delle singole voci del Patrimonio 

netto distinguendole in relazione alla disponibilità, all'origine ed alla loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.400 -

Riserva legale 2.080 riserva di utili B 2.080

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 113.179 riserva di utili A, B, C 113.179

Varie altre riserve (1) riserva da arr.to (1)

Totale altre riserve 113.178 113.178

Totale 125.658 115.258

Quota non distribuibile 2.080

Residua quota distribuibile 113.178

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 52.118

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14.340

Utilizzo nell'esercizio 4.977

Totale variazioni 9.363
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di fine esercizio 61.481

Informazioni sulle altre voci del passivo

Le variazioni intervenute nelle atre voci del passivo possono essere così riassunte:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 141.852 4.675 146.527 145.589 938

Non si reputa che alcuno dei debiti iscritti in bilancio abbia una durata residua superiore ai cinque anni.

Nessun debito iscritto in bilancio è assistito da garanzie reali su beni sociali.

Tra i debiti esigibili entro l'esercizio risultano iscritti, tra l'altro, debiti verso fornitori e debiti per fatture da ricevere di 

complessivi euro 106.116.=, debiti verso l'erario di complessivi euro 5.908.=, debiti verso enti previdenziali e assistenziali 

di euro 8.083.=.

Tra i debiti oltre l'esercizio sono iscritti i debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi di interessi non aventi una 

scadenza predefinita ed una espressa clausola di postergazione.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

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

Ai sensi dell'art. 2497 bis, comma 4, del codice civile si fornisce di seguito un prospetto riepilogativo dei dati essenziali 

dell'ente controllante AC VENEZIA come risultante dal Consuntivo approvato.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

B) Immobilizzazioni 316.774 334.830

C) Attivo circolante 766.751 724.660

D) Ratei e risconti attivi 7.892 7.367

Totale attivo 1.091.417 1.066.857

A) Patrimonio netto

Riserve (2.164.673) (2.250.539)

Utile (perdita) dell'esercizio 153.584 85.866

Totale patrimonio netto (2.011.089) (2.164.673)

B) Fondi per rischi e oneri 16.206 15.000

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 5.356 3.865

D) Debiti 3.080.944 3.212.665

Totale passivo 1.091.417 1.066.857

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione 1.257.233 1.228.850

B) Costi della produzione 1.062.467 1.111.576

C) Proventi e oneri finanziari 2.112 1.751

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - (33.894)

E) Proventi e oneri straordinari (5.866) 41.248

Imposte sul reddito dell'esercizio 37.429 40.513

Utile (perdita) dell'esercizio 153.583 85.866

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

 

Le operazioni con parti correlate si possono sintetizzare come sotto riportato nei loro aspetti patrimoniali ed 

economici, precisando che le stesse sono comunque avvenute in base a condizioni di mercato disciplinate da 

apposite convenzioni scritte.

 

 

v.2.1.18 A.C.I. VENEZIA TOURIST SRL

Bilancio al 31-12-2015 Pag. 10 di 13

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



 

OPERAZIONI ATTIVE Euro Parte correlata

Servizi di biglietteria parcheggio 15.000 Aci Gestioni Srl

OPERAZIONI PASSIVE Euro Parte correlata

Servizi di contabilità 15.000 Aci Gestioni Srl

Locazione motonave 110.000 Aci Gestioni Srl

Servizi Park 2.084 Automobil Club Venezia (controllante)

 

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte IRES / IRAP sono iscritte in relazione alla stima della relativa base imponibile effettuata in 

conformità alle disposizioni in vigore.

Le voci che compongono i crediti per imposte anticipate vengono esposte qui di seguito e raffrontate con i saldi 

dell'esercizio precedente.

 
Descrizione 

delle 

differenze 

temporanee

  Imponibile   anno 2014 Utilizzi   anno 2015 Incrementi   anno 2015 Imponibile   anno 2015

Differenze 

che 

generano 

imposte 

anticipate

  Imponibile Aliq. Imposta    (a) Imponibile Aliq. Imposta     (b) Imponibile Aliq. Imposta     (c) Imponibile Aliq. Imposta      (a-

b+c)

Spese di 

manutenzione 

2012

  4.245 27,5 1.168 1.415 27,5 389       2.830 27,5 778

TOTALE   4.245   1.168          1.415   389       2.830   778

 

Sono state stanziate imposte anticipate relative a componenti negativi di reddito deducibili in esercizi 

successivi, sussistendo la ragionevole certezza della loro futura recuperabilità.

 

RENDICONTO FINANZIARIO

Si espone di seguito la determinazione dei flussi di cassa dell'esercizio 2015.

 
(valori in unità di euro)

(fonti +; impieghi -)

31.12.2015

Risultato dell'esercizio +6.889.=

Ammortamenti +7.437.=

Accantonamento T.F.R. +14.340.=

Accantonamenti fondi rischi e oneri 0.=

Utilizzo TFR -4.977.=

Utilizzo fondi rischi e oneri 0.=

Incr /Decremento delle rimanenze 0.=
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Incremento dei crediti  -49.720.=

Incr /Decremento delle attività finanziarie 0.=

Incremento dei debiti  +4.675.=

Incremento di ratei/risconti attivi -1.293.=

Incr /Decremento di ratei/risconti passivi 0.=

Flusso di cassa generato dalla gestione corrente

-22.649=

Investimenti in immobilizzazioni tecniche -16.178.=

Inv./Disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie 0.=

Flusso di cassa generato da attività di investimento -16.178.=

Variazione del capitale sociale 0.=

Variazione delle riserve 0.=

Flusso di cassa generato da patrimonio netto 0.=

Arrotondamento euro 0.=

Totale flussi di cassa del periodo

(somma algebrica precedenti voci in carattere grassetto)

 

-38.827.=

Disponibilità finanziarie iniziali 224.406.=

Disponibilità finanziarie finali 185.579.=

Differenza -38.827.=
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Nota Integrativa parte finale

Si invita l'assemblea ad approvare il Bilancio al 31.12.2015 sottopostoLe, deliberando di destinare l'utile 

dell'esercizio di euro 6.888,51.= a riserva straordinaria.

Il presente bilancio è vero e reale.

Lì,  05 aprile 2016.

                                                         Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                  -  Giorgio CAPUIS -
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