
 

   

NOTA INTEGRATIVA 
al conto consuntivo 2010 

 



1. CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL CONTO 
CONSUNTIVO 

 
 
 
1.1 PREMESSA 
 

Il conto consuntivo dell’Automobile Club Cuneo comprende: 
 

 il rendiconto finanziario 
 la situazione amministrativa 
 il conto economico 
 la situazione patrimoniale 
 la nota integrativa 

 
Al conto consuntivo è allegata la relazione del Presidente dell’Ente contenente 

valutazioni circa l’attività svolta nell’esercizio rendicontato e le principali iniziative che si 

intendono attivare per il futuro. 

Al rendiconto finanziario sono allegati: 

 

 il quadro riassuntivo e la tabella dei risultati differenziali; 

  la situazione dei residui a seguito del riaccertamento, ai sensi dell’art. 38 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità. 

 

Tali documenti sono redatti conformemente agli schemi riportati in allegato al 

Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Automobile Club Cuneo deliberato dal 

Consiglio Direttivo in data 24 luglio 2002 in applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. o) del 

D.lgs. 29.10.1999, n. 419 ed approvato con provvedimento del Ministero dell’Attività 

Produttive del 17 ottobre 2002, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 5 dicembre 2002.  

 

1.2 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Nella scelta dei criteri di valutazione delle poste contabili iscritte in bilancio, si è 

tenuto conto delle disposizioni del codice civile nonché dei principi contabili elaborati dai 

Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri per le società purché 

compatibili con gli schemi di bilancio adottati dall’Automobile Club Cuneo, con il 

Regolamento di amministrazione e contabilità e la normativa di riferimento della P.A.  
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Il conto consuntivo si conforma ai “Principi Contabili per il bilancio di previsione ed il 

rendiconto generale degli Enti Pubblici Istituzionali” elaborati dalla commissione nominata 

con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 

21.10.2000 nonché alle disposizioni di cui al D.P.R. 97/2003 per quelle fattispecie non 

disciplinate dal regolamento di contabilità dell’Ente. 

Le disposizioni fanno rientrare l’Automobile Club Cuneo tra gli enti a struttura 

semplice e quindi con un’unica U.P.B. riferita e connessa all’unico Centro di Responsabilità 

presente. 

Si precisa, inoltre, che l’Automobile Club Cuneo non è tenuto alla redazione del 

bilancio consolidato in quanto non ricompreso tra i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 25 del 

D.Lgs. 127/91. 

 

1.3 RISULTANZE SINTETICHE DEL CONTO CONSUNTIVO 
 
 

Il Conto Consuntivo generale dell’Automobile Club Cuneo per l’esercizio 2010 

presenta le seguenti risultanze di sintesi: 

 
avanzo finanziario di competenza di parte corrente = € 104.444,46 
 
avanzo finanziario di competenza dell’esercizio = € 19.514,47 
 
avanzo d’amministrazione = € 624.141,30 
 
avanzo di cassa = € 336.391,89 
 
avanzo economico = € 3.775,67 
 

 
2. ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 
 

2.1 RAFFRONTO CON LE PREVISIONI 
 
 

Descrizione PREVISIONI 
DEFINITIVE CONSUNTIVO SCOSTAMENTI 

ENTRATE CORRENTI 1.834.363,00 1.547.520,71 - 286.842,29 

USCITE CORRENTI 1.736.363,00 1.443.076,25 - 293.286,75 
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RISULTATO DI PARTE CORRENTE 98.000,00 104.444,46 
  6.444,46 

ENTRATE IN C/TO CAPITALE 127.700,00 11.446,43 - 116.253,57 

USCITE IN C/TO CAPITALE 215.500,00 48.559,13 - 166.940,87 

RISULTATO IN C/TO CAPITALE - 87.800,00 - 37.112,70 50.687,30 

ENTRATE PER ACCENSIONE 
PRESTITI 3.000,00 750,00 - 2.250,00 

USCITE PER RIMBORSO PRESTITI 61.000,00 48.567,29 - 12.432,71 

RISULTATO PER ACC./RIMB  
PRESTITI - 58.000,00 - 47.817,29  10.182,71 

RISULTATO FINANZIARIO 
COMPETENZA - 47.800,00 19.514,47  67.314,47 

 

  
 Tabella 2.1 – Raffronto con le previsioni 

 Il confronto tra le previsioni definitive dell’esercizio e le risultanze del conto 

consuntivo 2010, evidenzia un miglioramento della gestione rispetto alle stime di budget. 

Infatti, il risultato di parte corrente espone un avanzo di 104mila/€ rispetto ad un 

avanzo stimato di 98mila/€ mentre il disavanzo finanziario di competenza  viene sostituito 

da un avanzo definitivo di 19mila/€. 

Come risulta evidente dalla tabella 2.1, l’aumento di 67mila/€ dell’avanzo finanziario 

di competenza dell’esercizio rispetto alle previsioni definitive (da 47mila /€ di disavanzo a  

19mila/€ di avanzo) è determinato essenzialmente dalla riduzione delle spese correnti (-

293mila/€ pari a 16,89% rispetto alle previsioni definitive) realizzatasi in misura maggiore 

rispetto alla flessione delle entrate correnti (-286mila/€ pari al 15,64% rispetto alle 

previsioni definitive), dalla riduzione delle uscite in conto capitale ( - 166mila/€ pari al 

77,47% rispetto alle previsioni definitive) realizzatasi in misura maggiore rispetto alla 

flessione delle entrate in conto capitale ( -116mila/€ pari al 91,04% rispetto alle previsioni 

definitive) e dalle uscite per rimborso prestiti (-12mila /€ pari al 20,38% rispetto alle 

previsioni definitive ). 

 Nel paragrafo 2.3 si illustrano le cause principali degli scostamenti delle entrate e 

delle spese correnti rispetto all’esercizio precedente. 
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2.2 SINTESI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 
 Nella tabella 2.2.1 viene evidenziato  un solo provvedimento di variazione deliberato 

durante l’esercizio 2010. Non risulta comunque modificata  la previsione del disavanzo 

finanziario stimata inizialmente in € 47.800,00.  

 

ENTRATE 

DESCRIZIONE TITOLO PREVISIONI INIZIALI VARIAZIONI PREVISIONI DEFINITIVE 

ENTRATE CORRENTI 1.746.863,00  1.834.363,00 
Categoria 1 480.000,00  480.000,00

Categoria2  

Categoria 3  

Categoria 4  

Categoria 5  

Categoria 6 80.000,00 87.500,00 167.500,00

Categoria 7 914.263,00  914.263,00

Categoria 8 57.600,00  57.600,00

Categoria 9 180.000,00  180.000,00

Categoria 10 35.000,00  35.000,00
ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 127.700,00   127.700,00 

Categoria 11  

Categoria 12 6.000,00  6.000,00

Categoria 13 102.000,00  102.000,00

Categoria 14 19.700,00  19.700,00

Categoria 15  

Categoria 16  

Categoria 17  

Categoria 18  
ENTRATE PER 

ACCENSIONE DI PRESTITI 3.000,00  3.000,00 

Categoria 19  

Categoria 20 3.000,00  3.000,00

Categoria 21  
ENTRATE PER PARTITE DI 

GIRO 8.543.827,00   8.543.827,00 

Categoria 22 8.543.827,00  8.543.827,00

TOTALE ENTRATE 10.421.390,00 87.500,00  10.508.890,00 

USCITE
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DESCRIZIONE TITOLO PREVISIONI INIZIALI VARIAZIONI PREVISIONI DEFINITIVE

USCITE CORRENTI 1.648.863,00 87.500,00 1.736.363,00 
Categoria 1 9.500,00  9.500,00

Categoria 2 434.780,00  434.780,00

Categoria 3  

Categoria 4 642.540,00  642.540,00

Categoria 5  

Categoria 6 102.000,00 87.500,00 189.500,00

Categoria 7 24.116,00  24.116,00

Categoria 8 84.345,00  84.345,00

Categoria 9 316.000,00  316.000,00

Categoria 10* 35.582,00  35.582,00
USCITE IN CONTO 

CAPITALE 215.500,00   215.500,00 

Categoria 11  

Categoria 12 65.000,00  65.000,00

Categoria 13 101.000,00  101.000,00

Categoria 14 17.500,00  17.500,00

Categoria 15 32.000,00  32.000,00
USCITE PER RIMBORSO 

PRESTITI 61.000,00   61.000,00 

Categoria 16 47.000,00  47.000,00

Categoria 17  

Categoria 18  

Categoria 19  

Categoria 20 14.000,00  14.000,00
USCITE PER PARTITE DI 

GIRO 8.543.827,00   8.543.827,00 

Categoria 21 8.543.827,00  8.543.827,00

TOTALE USCITE 10.469.190,00 87.500,00 10.556.690,00 

 
Tabella 2.2 – Sintesi dei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 

• di cui euro 00,00 per il fondo riserva. 
 

Nel corso dell’esercizio, inoltre, non è stato adottato alcun  provvedimento di utilizzo 

del fondo di riserva. 

2.3  ANALISI SCOSTAMENTI DEI DATI DI CONSUNTIVO 
 Nella tabella 2.3 sono evidenziati gli scostamenti dei valori aggregati per 

categoria del rendiconto finanziario per l’esercizio 2010 rispetto a quelli registrati nel conto 

consuntivo dell’esercizio precedente. 
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ENTRATE 

DESCRIZIONE ANNO 2010 ANNO 2009 SCOSTAMENTO 

ENTRATE CORRENTI 1.547.520,71 1.412.236,88 135.283,83
Categoria 1 439.634,38 426.963,28 12.671,10

Categoria2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Categoria 6 167.500,00 80.000,00 87.500,00

Categoria 7 768.399,34 765.142,32 3.257,02

Categoria 8 33.019,51 38.535,92 - 5.516,41

Categoria 9 129.769,30 94.508,65 35.260,65

Categoria 10 9.198,18 7.086,71 2.111,47

ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 11.446,43 3.925,64 7.520,79 

Categoria 11

Categoria 12 700,00 700,00

Categoria 13

Categoria 14 10.746,43 3.925,64 6.820,79

Categoria 15

Categoria 16

Categoria 17

Categoria 18
ENTRATE PER 

ACCENSIONE DI 
PRESTITI

750,00 0,00                                    750,00 

Categoria 19

Categoria 20 750,00 0,00 750,00

Categoria 21
ENTRATE PER PARTITE 

DI GIRO 6.041.732,27 6.014.735,20 26.997,07

Categoria 22 6.041.732,27 6.014.735,20 26.997,07

TOTALE ENTRATE 7.601.449,41 7.430.897,72 170.551,69

USCITE  

DESCRIZIONE ANNO 2010 ANNO 2009 SCOSTAMENTO

USCITE CORRENTI 1.443.076,25 1.310.065,94 133.010,31
Categoria 1 5.334,81 4.754,00 580,81

Categoria 2 364.783,65 383.887,82 - 19.104,17

Categoria 3

Categoria 4 548.103,37 561.255,17 - 13.151,80
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Categoria 5

Categoria 6 175.565,44 14.515,00 161.050,44

Categoria 7 8.060,92 14.616,47 - 6.555,55

Categoria 8 48.617,99 47.615,04 1.002,95

Categoria 9 290.798,36 281.116,67 9.681,69

Categoria 10 1.811,71 2.305,77 -494,06
USCITE IN CONTO 

CAPITALE 48.559,13 44.350,50 4.208,63 

Categoria 11

Categoria 12 36.368,57 39.240,23 - 2.871,66

Categoria 13 704,96 - 704,96

Categoria 14 12.190,56 4.405,31 7.785,25

Categoria 15
USCITE PER RIMBORSO 

PRESTITI 48.567,29 46.666,66 1.900,63

Categoria 16 46.666,66 46.666,66 0,00

Categoria 17

Categoria 18

Categoria 19

Categoria 20 1.900,63 1.900,63
USCITE PER PARTITE DI 

GIRO 6.041.732,27 6.014.735,20 26.997,07

Categoria 21 6.041.732,27 6.014.735,20 26.997,07

TOTALE USCITE 7.581.934,94 7.415.818,30 166.116,64

 
Tabella 2.3 – Raffronto con l’esercizio precedente 

 

 Analizzando i principali scostamenti emergenti dalle tabelle di cui sopra, si evidenzia 

un complessivo incremento delle entrate correnti rispetto all’esercizio precedente di 

135mila/€ pari al 9,58%; tale fenomeno è principalmente dovuto all’effetto combinato di: 

 

 - maggiori entrate per aliquote sociali per 12mila/€ pari al 2,97% alle quali si 

contrappone un incremento delle spese per l’acquisizione dei servizi associativi; 

 - maggiori entrate per trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico  per 

87mila/€ pari al 109,38% relative al contributo per la manifestazione ACIGolf ; 

- maggiori entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi per 3/mila/€ 

pari al 0,43%, in primo luogo proventi ufficio assistenza automobilistica  e per riscossione 

tasse di circolazione ; 

 - minori proventi finanziari per circa 5mila/€ pari al 14,31% derivanti da minori 

interessi attivi sulla liquidità presso istituti bancari; 
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 - maggiori incassi per poste correttive e compensative di spese correnti  per 

35mila/€ pari al 37,31% relativi in primo luogo ai rimborsi di retribuzioni per  personale 

posto in posizione di comando presso altri Enti ; 

 - maggiori incassi della categoria 10^ - Entrate non classificabili in altre voci – pari a 

2mila/€ derivanti in via prevalente dalle somme ricevute da altri enti per liquidazione del 

personale in comando. 

 

 Con riferimento alle spese correnti si assiste a un incremento di 133mila/€ 

(+10,15%) rispetto al 2009 dovuto in primo luogo all’incremento, rispetto all’esercizio 

precedente, delle spese della categoria 6^ - Trasferimenti passivi – pari a 161mila/€ da 

porre in relazione al  contributo erogato alla società di servizi incaricata della gestione della  

manifestazione ACI GOLF per l’edizione 2010.  

In particolare si rileva una flessione delle spese per il personale, ivi compresi gli 

oneri previdenziali e sociali, di 19mila/€ pari al 4,98% per minori oneri relativi alla 

retribuzione del dirigente. 

La categoria 4^ - Spese per l’acquisto di beni e servizi – registra una riduzione di 

circa 13 mila/€ pari al 2,34% dovuta in primo luogo ad economie realizzate tra le spese di 

funzionamento quali  riscaldamento, spese legali e notarili, spese diverse, manutenzione 

immobili  e assistenza sistema informatico. 

Tale risultato è stato ottenuto attraverso una politica di contenimento dei costi, di 

attenta gestione delle risorse nonché di una costante attività di monitoraggio del budget del 

Centro di responsabilità dell’Ente.  

L’Automobile Club Cuneo non risulta destinatario delle disposizioni di cui ai commi 5 

e 57 della Legge Finanziaria 2005 le quali prevedono limitazioni all’incremento delle spese 

delle pubbliche amministrazioni. I citati commi della Finanziaria 2005 – al fine di assicurare 

il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea – fa 

riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato, individuate per 

l’anno 2010 dall’elenco Istat con proprio provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n.171 del 24 luglio 2010. 

Per lo stesso motivo si è dell’avviso che agli AACC non risultano applicabili le 

disposizioni recate nella legge 4 agosto 2006, n. 248 art. 22 – Riduzione delle spese di 

funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali – .  

L’Ente, nell’ottica della razionalizzazione della spesa, per ciò che concerne le spese 

per l’acquisto di beni e servizi diversi da quelle obbligatorie ed inderogabili ha aderito alle 
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convenzioni CONSIP, oppure ha acquistato gli stessi sul mercato qualora, ai sensi dell’art. 

24, comma 4 bis, della legge n. 289/2002, così come modificato dall’art. 5 del decreto 

legge n. 143/2003, convertito in legge n. 212/2003, il valore dei costi e delle prestazioni è 

stato uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni quadro. 

Gli oneri finanziari pari a  8mila/€ sono costituiti per la maggior parte da Interessi 

passivi su  mutui con una diminuzione di  circa 7mila/€  pari al 50,21% per decremento 

della quota interessi in adeguamento alle oscillazioni dell’Euribor e alle manovre restrittive 

operate dalla Banca Centrale Europea.  

Gli oneri tributari pari a  48mila/€ sono costituiti per la maggior parte dall’I.R.A.P. - € 

26.075,00 – dall’ICI - € 4.903,00 nonché dall’IVA indetraibile su spese promiscue, 

operazioni esenti e separata SARA - € 12.192,55. 

Per quanto attiene alla parte in c/capitale, si evidenzia che, rispetto all’esercizio 

precedente, le entrate aumentano di circa 7mila/€ mentre le uscite aumentano  di circa 

4mila/€ per effetto in via principale dell’aumento della cat. 14 relativa alla gestione del 

nuovo servizio di ricarica tessera multifunzione ACI e ricariche telefoniche. 

 

 

2.4 ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE 

E DESTINAZIONE 
 
 

Nella tabella 2.4.1 si illustra la composizione del risultato di amministrazione così 

come rappresentato in situazione amministrativa con indicazione del dato dell’anno 

precedente e l’eventuale scostamento rilevato. Il risultato di amministrazione conseguito 

nell’esercizio 2010 è pari a € 624.141,30 ed evidenzia un incremento rispetto all’anno 2009 

di € 27.392,24 per effetto  dell’avanzo finanziario di competenza pari a € 19.514,47 e dei 

provvedimenti di variazione nei residui che hanno comportato la cancellazione di quelli 

passivi per € 16.700,53 e di quelli attivi per € 8.822,76. 
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

DESCRIZIONE ANNO 2010 ANNO 2009 VARIAZIONE 

CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA 344.057,01 424.768,12 - 80.711,11 

RISCOSSIONI 7.627.734,85 7.380.888,74 246.846,11

PAGAMENTI 7.635.399,97 7.461.599,85 173.800,12 

CONSISTENZA FINALE DI CASSA 336.391,89 344.057,01 - 7.665,12 

RESIDUI ATTIVI FINALI 779.966,84 815.075,04 - 35.108,20

RESIDUI PASSIVI FINALI 492.217,43 562.382,99 - 70.165,56 

RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE 
FINALE 624.141,30 596.749,06 27.392,24

 

Tabella 2.4.1 – Situazione amministrativa 

 
 

Nella tabella 2.4.2, viene indicata la destinazione dell’avanzo di amministrazione realizzato: 
 

 

TIPOLOGIA IMPORTO 

    

PARTE VINCOLATA   

 Fondo rinnovo contrattuale del personale dipendente ai sensi degli art. 18 e 45 4.069,77

 Del DPR 97/2003 

totale parte vincolata

    

PARTE LIBERA 620.071,53

    

    

totale parte libera 624.141,30

 
Tabella 2.4.2 – Destinazione dell’avanzo di amministrazione 

 

E’ stata indicata come parte indisponibile dell’avanzo di amministrazione, ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 45 e dell’art. 18 comma 2 del DPR 97/2003,  la quota 

residua del fondo speciale rinnovo contratto non impegnata nell’esercizio 2010 per la 

mancata sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro. Tale somma sarà utilizzata non 

appena entrerà in vigore il nuovo CCNL per il personale non dirigente. 
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2.5 RISULTATI DIFFERENZIALI  
 

I risultati differenziali, quali indicatori di capacità finanziaria dell’Ente,  sono costituiti 

dal risultato finanziario di competenza, dal risultato finanziario di parte corrente, dal saldo 

da finanziare/impiegare e dalla determinazione del ricorso all’indebitamento. 
 

I valori conseguiti nell’esercizio in esame sono sinteticamente riepilogati nella tabella 

2.5 

 

RISULTATI DIFFERENZIALI 

DESCRIZIONE  COMPETENZA FINANZIARIA 

ENTRATE CORRENTI  1.547.520,71 

– USCITE CORRENTI 1.443.076,25 

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE 104.444.46 

ENTRATE FINALI  1.558.967,14 

– USCITE FINALI 1.491.635,38 

SALDO NETTO DA FINANZIARE / IMPEGNARE 67.331,76 

ENTRATE FINALI  1.558.967,14 

– USCITE COMPLESSIVE 1.540.202,67 

DIFFERENZA 18.764,47 

Nel caso di differenza negativa specificare:  

la parte coperta con l’accensione di mutui  

la parte coperta con altre Entrate del titolo III  

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale  

 
Tabella 2.5 – Risultati differenziali 

 

Si sono in precedenza evidenziati i risultati differenziali relativi all’avanzo di parte 

corrente  e all’avanzo finanziario di competenza. 

Relativamente alla differenza tra entrate e spese finali (a esclusione, cioè, delle 

entrate per accensione di prestiti e spese per rimborsi di prestiti), si evidenzia un risultato 

netto da impiegare di € 67.331,76; tale avanzo sommato ai precedenti verrà destinato al 

finanziamento parziale e/o totale di operazioni di avviamento di ulteriori delegazioni in 
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provincia, all’avviamento di nuovi servizi o attività dell’Ente ed infine all’attività propedeutica 

per la realizzazione di un mini impianto di “Guida sicura” in accordo con le istituzioni locali 

e con l’intervento di imprenditori privati. 

 
 
3. ANALISI DELLE VOCI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 
 

3.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 

comprensivo degli oneri accessori e dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente 

imputabile al bene, annualmente rettificato con l’accantonamento al passivo delle quote di 

ammortamento. Eccezione fatta per la rivalutazione degli immobili, tuttora in patrimonio, 

eseguita dal Consiglio Direttivo nell’esercizio 1983, in conformità alla Legge 19/3/83 n. 72. 

Sugli stessi beni, in passato, era stata altresì operata un precedente rivalutazione in 

conformità alla Legge 2/12/75 n. 576. 

Non è stata invece effettuata la rivalutazione in conformità alla Legge 30/12/91 n. 

413 poiché la sommatoria degli incrementi di segno positivo, determinati in base ai criteri 

previsti dalla citata norma, non superava la prescritta “franchigia” di un miliardo di lire. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato 

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in ragione della loro residua possibilità di 

utilizzazione. 

Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati calcolati 

a quote costanti sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 

produttiva e, per le acquisizioni in corso d’esercizio, in misura ridotta in ragione del 50% 

delle aliquote ordinarie per mobili e arredi, materiale hardware e software e autovettura 

servizi generali. Tale minore ammortamento compensa comunque l’effettivo deperimento 

fisico dei beni interessati. 

Per la sede, il cui valore di mercato è indubbiamente superiore al valore d’acquisto e 

alla successiva ristrutturazione contabilizzata, si è continuato ad applicare l’aliquota del 1% 

nell’esercizio 2010 che si ritiene adeguata alla tipologia e ubicazione dell’immobile. 

I beni di valore unitario inferiori a € 516,46 sono stati interamente ammortizzati 

nell’esercizio. 

L’articolo 36, comma 7, del DL 223/2006 (convertito nella Legge 248/2006) ha 

previsto l’indeducibilità delle quote di ammortamento relative ai fabbricati strumentali per la 
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parte riferibile al costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne 

costituiscono pertinenza. A tal fine, il valore da attribuire all’area edificabile è stato assunto 

in misura pari al 20% del costo complessivo dell’immobile risultante dal bilancio al netto dei 

costi incrementativi capitalizzati nonché delle rivalutazioni effettuate anche ai fini civilistici. 

La legge 244/2007, Finanziaria 2008, all’art. 1, comma 81 ha fornito un’interpretazione 

autentica della disposizione dello “scorporo” del terreno prevista dal Dl 233/2006, 

stabilendo che essa “si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote 

di ammortamento dedotte nei periodi di imposta  precedenti al periodo d’imposta in corso 

al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente (anziché  

prioritariamente) al costo dell’area e al costo del fabbricato”.   

Le aliquote applicate sui cespiti sono quelle illustrate nella tabella 3.1.1.  
 
 

% 
 Tipologia cespite 

ANNO 2010 ANNO 2009 

Immobili destinati 
a delegazione o 

locati 3% 3% 

Immobile sede 1% 1% 
Macchine 

elettriche ed 
elettroniche 20% 20% 
Hardware e 

software 33,33% 33,33% 

Impianti 10% 10% 

Autoveicoli 25% 25% 

Mobilio e arredi 12% 12% 
Beni di rapido 

utilizzo 100% 100% 

 
                                                                  Tabella 3.1.1 – Aliquote di ammortamento 

 

 Nella tabella 3.1.2 vengono riportati i movimenti delle immobilizzazioni materiali.  

 Nella Colonna C sono riportati gli acquisti dei cespiti il cui importo trova perfetta 

corrispondenza rispettivamente con le categorie 11^ e 12^ di uscita del rendiconto finanziario, 

per la parte relativa alle immobilizzazioni materiali. 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Valore del bene Fondo Ammortamento 

DESCRIZIONE 01.01.2010 
 

ACQUISTI  
 

GIROCONTO 
ACQ. IN 
CORSO 

VENDITE 
 

MINUSVALENZE PLUSVALENZE 
 

UTILIZZO 
F/DI AMM.³ 

 
31/12/2010 

 
01.01.2010

¹ 

QUOTA 
D'ESERCIZIO4

UTILIZZO F/DO 
AMMORTAMENTO 

E insussistenze 
passsive³ 

31.12.2010¹ 

VALORE 
CONTABILE5 

A B C D E F G H I = B+C+D+F-H L M N O = L + M - N P = I – O 

Edifici e terreni 2.284.925,35  2.284.925,35 307.795,43 21.088,43 328.883,86 1.956.041,49 

Impianti,attrezzature, 
mobilio, macchine, 
hardware e software 

329.070,65 10.004,00 339.074,65 240.179,50 23.887,11 761,79 263.304,82     75.769,83 

Automezzi 34.130,57 11.968,61 6.922,26 39.176,92 25.154,85 4.487,99 6.922,26 22.720,58 16.456,34 

Beni di rapido utilizzo 59.517,81 6.799,80 700,00 65.617,61 59.517,81 6.099,80 65.617,61 0 

 
   

 

TOTALE 2.707.644,38 28.772,41 700,00 6.922,26 2.728.794,53 632.647,59 55.563,33 7.684,05 680.526,87 2.048.267,66 

 
Tabella 3.1.2 – Movimenti delle immobilizzazioni materiali e raccordo tra i documenti contabili 
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3.2 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
 
 Le immobilizzazioni immateriali sono contabilizzate al costo di acquisizione 

incrementato degli oneri accessori di diretta imputazione.   

 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato 

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in ragione della loro residua possibilità di 

utilizzazione. 

 

Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati calcolati 

a quote costanti sulla base della durata utile del bene e del suo sfruttamento nella fase 

produttiva. 

 

Tali immobilizzazioni pari a €  66.362,37 si compongono di spese di ristrutturazione 

immobili di terzi e propri comprensive di spese pluriennali per trasferimento sede  nonché, 

in minima parte, per la costruzione del sito internet dell’Ente, registrazione e deposito 

marchio storico, ACIGOLF, Rally Limone Piemonte e “Bollo senza pensieri”. 
 

Le aliquote applicate sui beni sono quelle illustrate nella tabella 3.2.1 
 
 
 

% 
 Tipologia cespite 

ANNO 2010 ANNO 2009 

Altri costi 
pluriennali 

20% 
 

20% 

Beni immateriali 33,33% 33,33% 

 
                                                              Tabella 3.2.1 – Aliquote di ammortamento 

 

Nella Tabella 3.2.2 vengono riportati i movimenti delle immobilizzazioni immateriali registrati 

nel corso del 2010 ed evidenziato il loro valore netto contabile. 
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Valore del bene Fondo Ammortamento 

DESCRIZIONE 01.01.2010 
 

ACQUISTI 
CAT. 12 

RENDICONTO 
FINANZIARIO 

GIROCONTO 
ACQ. IN 
CORSO 

VENDITE 
CAT. 12 

RENDICONTO 
FINANZIARIO

PLUSVALENZE 
MINUSVALENZE 

(VOCE D CONTO 
ECONOMICO)² 

UTILIZZO 
F/DI AMM. 

 
31.12.2010¹ 01.01.2010 QUOTA 

D'ESERCIZIO4 
UTILIZZO F/DO 

AMMORTAMENTO³ 31.12.2010¹ 

VALORE 
CONTABILE5 

A B C D E F G H = B+C+D-E+F-G I L M N = I+L-M O = H-N 

Altri costi 
pluriennali 54.601,21 6.850,88 61.452,09 29.995,64 12.793,61 42.789,25 18.662,84 

Beni immateriali 4.165,00 745,28 4.910,28 4.164,88 248,52 4.413,40 496,88 

TOTALE 58.766,21 7.596,16 66.362,37 34.160,52 13.042,13 47.202,65 19.159,72 

 

Tabella 3.2.2 – Movimenti delle immobilizzazioni immateriali e raccordo tra i documenti contabili 
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3.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
 

Il criterio di valutazione utilizzato è quello del costo di acquisizione, comprensivo 

degli oneri accessori di diretta imputazione, eventualmente ridotto nel caso in cui la perdita 

di valore sia ritenuta durevole, in quanto ritenuto più prudenziale e coerente rispetto alla 

finalità propria di un ente pubblico.  

 

La consistenza delle partecipazioni al 31.12.2010 è di € 45.143,65. 

 

Nella tabella 3.3.1 si dà illustrazione delle variazioni intervenute nel valore delle 

immobilizzazioni finanziarie.  
 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
VARIAZIONI 

SOCIETÀ 01.01.2010 ACQUISTI 
CAT. 13 

RENDICONTO 
FINANZIARIO 

VENDITE 
CAT. 13 

RENDICONTO 
FINANZIARIO 

GIROCONTO 
DA ACQUISTI 

IN CORSO 

PLUSVALENZE, 
MINUSVALENZE, 
INSUSSISTENZA 

DELL’ATTIVO 
(VOCE D CONTO 
ECONOMICO)² 

PERDITA 
O 

RIPRISTINO 
VALORE³ 

31.12.2010¹ 

A B C D E F G H= B+C-D+E+F+G4 

A.C.Cuneo Servizi 36.151,98   36.151,98
Sara 

Assicurazione 7.540,27   7.540,27

Altre 
partecipazioni 1.451,40   1.451,40

    
    
    

TOTALE 45.143,65   45.143,65

 
Tabella 3.3.1 – Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie e raccordo tra i documenti contabili 

 

Nella colonna C sono riportati gli interventi effettuati sul patrimonio netto , consistenti 

in operazioni di aumento di capitale sociale, versamenti in c/capitale, ripianamento delle 

perdite, interventi nell’esercizio tramite versamenti finanziari  da parte dell’Ente.  

Nella colonna F sono rappresentate le plusvalenze e minusvalenze derivanti da 

cessioni o dismissioni di partecipazione nonché da operazioni di ripiano perdite. 

 Altre partecipazioni per € 1.451,40 sono portate da quote poco significative in Aci 

Consult, Aeroporto di Levaldigi e Consorzio Control Service, quest’ultimo, nella riunione del 
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giorno 22 Febbraio 2006  è stato sciolto. La residua partecipazione di € 79,98 si riferisce 

alla quota di nostra spettanza del rimborso fiscale dall’erario in attesa di essere riscosso. 

Nelle tabelle che seguono, per ciascuna tipologia di partecipazione, si riportano le 

informazioni richieste ai sensi dell’art. 2427 c.c. punto 5:  denominazione,  sede,  capitale 

sociale, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio,  quota posseduta 

e valore della società partecipata iscritto in bilancio.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 2426, nella colonna G viene evidenziato, per quota di 

spettanza, l’importo corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo 

bilancio dell’impresa partecipata.  

In colonna H, si rappresenta la differenza esistente tra il valore della partecipazione 

iscritto in bilancio seguendo il criterio del costo ed il valore, indicato in colonna G, 

corrispondente alla frazione di patrimonio netto contabile. 

I dati numerici delle tabelle sotto indicate, sia per quanto riguarda la controllata che 

per  le società ”non qualificate” ,sono riferiti ai bilanci approvati al 31.12.2010. 

 
 

PARTECIPAZIONI AUTOMOBILE CLUB  CUNEO  -   SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE ART. 2427 c.c. 

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2010 

DENOMINAZIONE SEDE CAPITALE 
SOCIALE 

PATRIMONIO 
NETTO 

RISULTATO 
D'ESERCIZIO

QUOTA 
POSSEDUTA

FRAZIONE DI 
PATRIMONIO 

NETTO 
DIFFERENZA 

VALORE 
DI 

BILANCI
O AL 

31.12.10 

A B C D E F G¹= D * F H = I - G I 

 A.C.Cuneo Serviz 
Via Piave,1 

Cuneo  36.400,00 36.563,00 - 7.437,00 100,00% 36.563,00 - 411,02 36.151,98

                  

                  

                  

                  

                  

                 

                  

                  

TOTALE    36.400,00 36.563,00 - 7.437,00  36.563,00 - 411,02 36.151,98

 
Tabella 3.3.2 – Partecipazioni  in società controllate e collegate 
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PARTECIPAZIONI AUTOMOBILE CLUB  CUNEO  -  SOCIETA' NON QUALIFICATE 

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2010 

DENOMINAZIONE SEDE CAPITALE 
SOCIALE 

PATRIMONIO 
NETTO 

RISULTATO 
D'ESERCIZIO 

QUOTA 
POSSEDUTA

FRAZIONE DI 
PATRIMONIO 

NETTO 
DIFFERENZA 31.12.2009 

A B C D E F G¹= D * F H = I - G I 

 Sara Assicurazione Spa * Via Po, 20  Roma 54.675.000,00 353.289.060,00  - 30.366.813,00 0,02% 70.657,81  - 63.117,54 7.540,27 

 ACI Consult CNP Spa *  Via Magenta,5 Roma 1.967.602,00 1.116.566,00 502.904,00 0,06% 669,94 521,48 1.191,42 

GEAC SPa - Aeroporto Levaldigi *
Strada Regionale20,n.1

Levaldigi 1.161.995,74 4.173.217,00  - 1.356.213,00 0,00% 0,00 180,00 180,00 
Consorzio Control Service 
(in liquidazione)  Via Giolitti,15 Torino           79,98 79,98 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

TOTALE   57.804.597,74  358.578.843,00  -31.220.122,00  71.327,75  - 62.336,08 8.991,67 

 

Tabella 3.3.3 – Partecipazioni  in società non qualificate 

(*) I dati di Sara Assicurazioni Spa  e Aeroporto di Levaldigi sono relativi ai bilanci 2009, in quanto non sono ancora disponibili quelli  del bilancio 

2010
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Con riferimento alle partecipazioni per le quali il valore evidenziato nella colonna H 

delle tabelle 3.3.2 e 3.3.3 assume segno positivo e, quindi, il costo di acquisto iscritto in 

bilancio risulta superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile ( 

Aeroporto di Levaldigi / ACI Consult CNP Spa), si è mantenuto il valore della 

partecipazione pari al costo di acquisto. 

 

 Si riporta di seguito le motivazioni poste a fondamento delle scelte operate: 

 

-  Aeroporto di Levaldigi – ACI Consult C.N.P. SPA - le partecipazioni iscritte in bilancio 

sono state mantenute al costo, poiché l’esigua differenza tra il valore di bilancio e quello 

risultante dal patrimonio netto contabile non si ritiene costituisca una perdita durevole di 

valore. 

  

3.4 FONDI ACCANTONAMENTI VARI 

3.4.1 FONDO INDENNITA’ ANZIANITA’ PERSONALE 
 

Alla data del 31.12.2010 la consistenza del Fondo di quiescenza del personale 

dipendente è di € 345.333,54 come indicato nella tabella 3.4.  

 
 
 

FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

01.01.2010 QUOTA D'ESERCIZIO² 
UTILIZZO FONDO  
CATEGORIA 15 

RENDICONTO FINANZIARIO³ 
31.12.2010 

A B C D = A+B-C 

323.861,02 21.472,52 345.333,54

 
Tabella 3.4.1.1 – Analisi del fondo trattamento di fine rapporto 

 

 L’accantonamento del fondo è costituito dalla quota dell’esercizio per l’adeguamento 

del Fondo di anzianità personale pari a  15mila/€ per la quota dell’esercizio e  pari a 

6mila/€ per la quota pregressa; tali importi tengono conto delle retribuzioni dei dipendenti 
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derivanti dal rinnovo del CCNL Enti Pubblici non economici per il biennio economico 2008 - 

2009 sottoscritto in data 18 febbraio 2009 e dei passaggi all’interno delle aree. 

 E’ noto, infatti, che in tali occasioni gli aumenti retributivi si riflettono nella quota di 

quiescenza maturata dai dipendenti, non solo per l’esercizio in cui gli aumenti si realizzano, 

ma per tutti gli anni di anzianità lavorativa. 

 La quota d’esercizio è stata calcolata in base alla retribuzione tabellare 

rideterminata dal 1.01.09. 

 Il fondo accantonato è destinato a coprire la quiescenza dei 8 dipendenti in servizio 

al 31.12.2010, di cui 2 in posizione di comando presso altri Enti,  e del  dirigente cessato 

dal servizio in data 30.06.09. 

 

 3.5 CREDITI BANCARI E FINANZIARI 
 

I crediti iscritti in situazione patrimoniale sono valutati secondo il presumibile valore 

di realizzo. Nella tabella 3.5.1 si fornisce sintetica rappresentazione delle movimentazioni 

dei crediti bancari e finanziari classificati secondo la scadenza giuridica dell’operazione 

 
 

ANALISI DEI CREDITI BANCARI E FINANZIARI 

DESCRIZIONE 01.01.2010 

CONCESSIONE 
DI CREDITI ED 
ANTICIPAZIONI 

 
RENDICONTO 
FINANZIARIO ² 

RISCOSSIONE 
DI CREDITI 

 
RENDICONTO 
FINANZIARIO ³ 

 
 

PERDITE SU 
CREDITI4 

 
31.12.2010 

 A B C D E = A+B-C-D 

A breve 
termine:   

Crediti verso 
INA per polizza 
liquidazione 
personale 

0  
 0

Crediti v/Erario 
per Ires 102,00  102,00 0

Crediti ufficio 
postale 575,72 4.900,00 4.865,15 610,57

Crediti plafond 
servizi ricarica  6.254,90 5.779,28 475,62

A medio -lungo 
Termine   

Concessione di  
Crediti diversi 1.00  1.00

Versamento 
contribuzione 
aggiuntiva su 
quiescenza 
personale

13.608,87 1.035,66 14.644,53
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Depositi a 
cauzione presso 
terzi 

2.203,18  2.203,18

Rimborsi alla 
banca di titoli di 
credito non 
andati a buon 
fine 

2.991,74  2.991,74 
 0

TOTALE 19.482,51 12.190,56 10.746,43 2.991,74 17.934,90

 
Tabella 3.5.1 – Analisi dei crediti bancari e finanziari secondo la scadenza giuridica 

 

I depositi cauzionali sono relativi a contratti di locazione passiva. 

La concessione di crediti diversi si riferisce alla cessione del credito iscritto al 

bilancio della Società Alba Service Srl per € 34.234,53 al prezzo di € 1,00 all’Automobile 

Club Cuneo, formalizzata con atto notarile rep. N. 94260 del 15.06.06 Notaio Congedo, a 

tutela del credito dell’A.C.Cuneo nei confronti dell’ex socio. 

Da rilevare insussistenze attive su titoli di credito non andati a buon fine per € 

2.991,74. 

 

3.6 DEBITI BANCARI E FINANZIARI 
 

Nella tabella 3.6.1 si fornisce sintetica rappresentazione delle movimentazioni dei 

debiti bancari e finanziari. 

 

 

ANALISI DEI DEBITI BANCARI E FINANZIARI 

DESCRIZIONE 
 01.01.2010¹ 

ENTRATE PER  
ACCENSIONE 

 PRESTITI 
 

RENDICONTO 
FINANZIARIO ² 

USCITE  
RIMBORSO  
PRESTITI 

 
RENDICONTO 
FINANZIARIO ³ 

31.12.2010¹ 

 A B C D = A+B-C 

A breve termine  

Bonus fine gestione 0 0

Anticipazioni da terzi 0 0

A medio -lungo 
termine  

Riscossione di 
depositi  cauzionali da 
terzi 

4.041,40 750,00 1.900,63 2.890,77

Assunzione di mutui 536.666,69 46.666,66 490.000,03

TOTALE 540.708,09 750,00 48.567,29 492.890,80
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Tabella 3.6.1 – Analisi dei debiti bancari e finanziari 

 

I depositi  si riferiscono a depositi cauzionali infruttiferi con la Cibra Pubblicità Srl per 

€ 1.032,92  e  depositi per affitti locali attivi per € 1.857,85. 

 

 

3.7  RISCONTI E RIMANENZE                                             

3.07.1 RISCONTI ATTIVI E PASSIVI 
 

Nella voce risconti attivi finali sono iscritti i costi sostenuti entro la chiusura 

dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi e per i quali è stato già assunto 

impegno. 

 

I risconti attivi e passivi riguardano principalmente l’imputazione all’esercizio delle 

quote associative la cui validità, come è noto, è di 365 giorni dalla data d’emissione. Si è 

proceduto ad una accurata ricognizione per l’attribuzione dell’esatta competenza dei 

risconti relativi alle quote sociali. 

 

Nella tabella 3.07.1 per ciascuna voce di risconto attivo iniziale e finale viene 

indicato il relativo importo.  

 

 
 

RISCONTI ATTIVI 

INIZIALI FINALI 

DESCRIZIONE TOTALE DESCRIZIONE TOTALE 

Aliquote ACI su 
quote sociali 

119.711,03 Aliquote ACI su 
quote sociali 

120.921,13 

Spese per forniture 
e servizi 

Spese per forniture 
e servizi 

 

Spese per polizze 
assicurative 

4.826,39 Spese per polizze 
assicurative 

5.383,02 

   
Totale 124.537,42 Totale 126.304,15 

 
                                                   Tabella 3.07.1 – Risconti attivi  
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Nella voce risconti passivi finali sono iscritti i proventi percepiti entro la chiusura 

dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi e per i quali è stato già effettuato 

l’accertamento. La voce ricavi vari è riferita al contributo Governativo per rottamazione 

Saxo AL 128HD effettuata nel 2009. Nella tabella 3.07.2 per ciascuna voce di risconto 

passivo iniziale e finale viene indicato il relativo importo.  

 

RISCONTI PASSIVI 

INIZIALI FINALI 

DESCRIZIONE TOTALE DESCRIZIONE TOTALE 

Incassi aliquote 
sociali 

183.388,58 Incassi aliquote 
sociali 

188.803,01 

Ricavi vari 3.750,00 Ricavi vari 2.500,00 
Totale 187.138,58 Totale 191.303,01 

 

                                                              Tabella 3.07.2 – Risconti passivi  

 

3.07.3 RIMANENZE FINALI 
 

Le rimanenze finali sono costituite da targhe prova destinate alla vendita e 

ammontano, alla fine dell’esercizio,  a € 601,00, la valutazione è stata riferita al costo 

d’acquisto.     

                                       

3.08 VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 
 

Nelle tabelle che seguono viene data rappresentazione delle variazioni intervenute 

nel corso dell’esercizio per ciascuna voce del patrimonio netto e del deficit patrimoniale.  

ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO 
DESCRIZIONE 31.12.2010 31.12.2009 VARIAZIONI 

Riserve ordinarie e straordinarie 837.220,24 834.006,63 3.213,61 

Riserve tassate 2.123,22 2.123,22  

Fondo rivalutazione terreno Legge 342/2000 989.677,40 989.677,40  

Risultato economico :    

    - esercizi precedenti  3.213,61 - 3.213,61 

    - dell’esercizio 3.775,67  3.775,67 

TOTALE 1.832.796,53 1.829.020,86 3.775,67 
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Tabella 3.08.1 – Analisi del patrimonio netto 

 

 

 L’avanzo economico dell’esercizio pari a € 3.775,67 viene accantonato alle riserve 

ordinarie e straordinarie. 
 

 

Nella tabella 3.08.3 viene calcolata la “consistenza netta patrimoniale” per gli anni 

2009 e 2010.  

DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE 

ANNO PATRIMONIO 
NETTO 

DEFICIT/AVANZO 
PATRIMONIALE 

CONSISTENZA 
NETTA 

PATRIMONIALE 
2009 1.825.807,25 3.213,61 1.829.020,86 

2010 
 1.829.020,86 3.775,67 1.832.796,53 

 
Tabella 3.08.3 – Consistenza netta patrimoniale 

 

4. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

4.1 ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO 
 

Il conto economico rileva per l’anno 2010 un avanzo  pari a € 3.775,67. 

Tale risultato si origina da un documento di conto economico strutturato in due parti. 

La prima parte evidenzia il risultato di parte corrente determinato dai costi e ricavi di diretta 

derivazione finanziaria. Nella seconda parte, invece, trovano collocazione tutti quei costi e 

ricavi che non danno luogo a movimentazioni finanziarie correnti dell’esercizio. La somma 

di quanto riportato nelle due parti evidenzia il risultato economico.  

Il risultato di parte corrente rileva un avanzo  pari ad € 104.444,46 conformemente a 

quanto rappresentato nel rendiconto finanziario. 

La seconda parte del conto economico rileva un disavanzo pari a € 100.668,79.  

Per l’analisi puntuale della prima parte del conto economico si rinvia al paragrafo 
2.3. 

Nella seconda parte del conto economico è stata appostata nella voce 

accantonamenti per oneri presunti la somma di € 14.063,93. Tale accantonamento, 

sommato al giroconto del fondo rischi di € 5.164,57, è stato effettuato  a copertura dei 

crediti in sofferenza nei confronti del signor Elio Dessino, per  il quale il Tribunale di Cuneo 
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ha emesso il Decreto Ingiuntivo n. 31/05 la cui validità è decennale. 

Di seguito si riporta una sintetica rappresentazione della seconda parte del conto 

economico distinta tra ricavi e costi non finanziari con evidenza degli scostamenti rispetto 

all’esercizio precedente. 

 

ANALISI DELLA SECONDA PARTE DEL CONTO ECONOMICO  
RICAVI NON FINANZIARI 

DESCRIZIONE ANNO 2010 ANNO 2009 VARIAZIONE 

ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI 
ESERCIZI DI PERTINENZA 
DELL’ESERCIZIO 

187.138,58 183.664,72 3.473,86

VARIAZIONI PATRIMONIALI 
STRAORDINARIE 17.462,32 3.422,67 14.039,65

SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI 
SUCCESSIVI ESERCIZI 126.905,15 124.915,42 1.989,73

TOTALE RICAVI NON FINANZIARI 331.506,05 312.002,81 19.503,24  

 
COSTI NON FINANZIARI 

DESCRIZIONE ANNO 2010 ANNO 2009 VARIAZIONE 

SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN 
PRECEDENTI ESERCIZI 124.915,42 125.443,09 - 527,67

ENTRATE ACCERTATE NELL’ESERCIZIO 
DI COMPETENZA PASSATA 

QUOTE AMMORTAMENTO 68.605,46 67.676,10 929,36
SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI 

ACCANTONAMENTI PER ONERI 
PRESUNTI DI COMPETENZA 14.063,93 14.063,93

QUOTA D’ESERCIZIO PER 
L’ADEGUAMENTO DEL FONDO 
INDENNITA’ ANZIANITA’ PERSONALE 

21.472,52 27.170,02 - 5.697,50

VARIAZIONI PATRIMONIALI 
STRAORDINARIE 11.814,50 3.532,35 8.282,15

ENTRATE ACCERTATE NELL’ESERCIZIO 
DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI 
ESERCIZI 

191.303,01 187.138,58 4.164,43

SPESE FUTURE DI COMPETENZA 
ECONOMICA DELL’ESERCIZIO 

TOTALE COSTI NON FINANZIARI 432.174,84 410.960,14 21.214,70 

 
RISULTATO  PRIMA  PARTE DEL CONTO 
ECONOMICO 104.444,46 102.170,94 2.273,52

RISULTATO  SECONDA PARTE DEL 
CONTO ECONOMICO - 100.668,79 - 98.957,33 1.711,46

RISULTATO ECONOMICO    3.775,67    3.213,61 562,06 

                                                           
 Tabella 4.1 – Analisi della seconda parte del conto economico 
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4.2 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE 
 

Nella tabella 4.2 vengono riportati i provvedimenti di variazione dei residui attivi e 

passivi con indicazione dei relativi importi e dell’effetto prodotto nella situazione 

amministrativa. 

 

VARIAZIONI NEI RESIDUI  

DATA 

PROVVEDIMENTO 
RESIDUI ATTIVI¹ RESIDUI PASSIVI¹ 

EFFETTI SULLA SITUAZIONE 

AMMINISTRATIVA² 

A B C D= B+C³ 

Dicembre  2010 - 8.822,76 - 16.700,53 - 7.877,77 

TOTALE - 8.822,76 - 16.700,53 - 7.877,77 

 
Tabella 4.2 – Variazione nei residui 

 

 Trattasi, per le variazioni attive di : 

-  partite di giro  pratiche dell’ufficio assistenza automobilistica della sede  anni   2007 

– 2008   pari a € 2.356,02; 

- partite di giro  tasse automobilistiche anni 2005 – 2006  - 2007 pari a € 110,06; 

- partite di giro pagamenti per conto CSAI anni 2008 – 2009 pari a € 150,00; 

- partite di giro per emissione carnets de passages en douane anno 2009 pari a € 

40,00; 

- mancati pagamenti per provvigioni acquisizioni soci, spese varie e prestazioni di 

servizi anni 2004 - 2005 – 2006 – 2009 pari a € 14.044,45. 

Per le variazioni passive : 

-  partite di giro pratiche dell’ufficio assistenza automobilistica della sede mai riscosse 

e mancati rimborsi imposte di bollo da parte dell’Agenzia delle Entrate anni 2001 – 

2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 - 2007 - 2008   per € 7.559,66 ; 

- rimborsi diversi per Irap su retribuzione dirigente anno 1999 per € 1.041,78; 

- mancato incasso corrispettivi e rimborsi vari anno 2001 – 2006 per € 70,00; 

- mancato incasso partite in c/sospeso anno 2004 per € 41,32; 

- mancato incasso quote sociali anno 2008 per € 95,00; 

- mancati rimborsi promozione ACI anno 2009 per € 15,00. 
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Si rileva una insussistenza passiva per maggior valore ammortizzato su mobili, 

macchine per ufficio e materiale elettronico per acquisizioni anno 1974 di € 761,79 e una 

insussistenza attiva di titoli di credito non andati a buon fine di € 2.991,74 nelle  voci che 

hanno comportato variazioni patrimoniali straordinarie. 

  

 
5. ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE 

 
5.1 INFORMAZIONI SUL PERSONALE 

 5.1.1 ANALISI DEL PERSONALE  
 

Le  spese per il personale - Cat. 2^ Oneri per il personale in servizio – passano da € 

383.887,82 a € 364.783,65 con un decremento del 4,98% rispetto al 2009 per minori oneri 

relativi alla retribuzione del dirigente. 

 

Si fa presente che in data 18 febbraio 2009 è stato  sottoscritto il CCNL – biennio 

economico 2008 –2009 del personale non dirigente del comparto mentre la manovra 

d’estate 2010 ha previsto il blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010/2012. Il 

bilancio in esame considera, pertanto, gli oneri relativi al 2010 derivati dal suddetto rinnovo 

contrattuale compreso l’erogazione della vacanza contrattuale finanziata attraverso utilizzo 

del fondo per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e costituito ai sensi della 

vigente normativa. 

 

Il numero dei dipendenti di ruolo è di 8 unità  al 31.12.09 di cui 2 unità in posizione di 

comando presso altro Ente. 

 

 

5.2 CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 
 
5.2.1 In merito all’osservanza delle disposizioni recate dalle Leggi Finanziarie 2005 ( art. 1 

– commi 11, 12, 93 e 95 ) e 2006 ( art. 1 – commi 9, 10, 11, 48, 56, 57, 58, 59, 61, 
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186 e 187 ) in materia di contenimento della spesa pubblica, nonché dell’art. 22 

della Legge 4 agosto 2006, n. 248 ( riduzione delle spese di funzionamento per gli 

Enti ed organismi pubblici non territoriali ) si fa presente che il comma 505 

dell’articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Finanziaria 2007 ) , nella 

parte che interessa gli ACC e l’ACI, stabilisce : “ A decorrere dall’anno 2007, le 

disposizioni di cui all’art. 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61 della Legge 23 dicembre 

2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche 

inserite nel conto economico consolidato della pubblica  amministrazione, di cui 

all’elenco Istat pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della Legge 30 

dicembre 2004 n. 311”. Poiché l’ACI e gli ACC non sono inseriti nel conto 

economico consolidato della pubblica amministrazione, a decorrere dall’anno 2007 

non si applicano le limitazioni di spesa disposte dalla legge finanziaria 2006 in 

relazione ai commi sopraccitati, riferiti sinteticamente: 

o comma 9 – riduzione del 50% (elevata al 60% dalla legge 8 agosto 2006, n. 

248 ) della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza rispetto a quella 

sostenuta nel 2004; 

o comma 10 – riduzione del 50% (elevata al 60% dalla legge 8 agosto 2006, n. 

248 ) delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 

rappresentanza rispetto a quella sostenuta nel 2004; 

o comma 11 – riduzione del 50% della spesa per acquisto, noleggio e gestione 

autovetture rispetto a quelle sostenute nel 2004; 

o comma 56 – riduzione del 10% delle somme riguardanti indennità, compensi, 

retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza rispetto agli 

importi risultanti al 30 settembre 2005; 

o comma 58 – riduzione del 10% delle somme corrisposte per indennità, 

compensi, gettoni o altre utilità ai componenti organi di indirizzo, direzione, 

controllo e agli organi collegiali comunque denominati, rispetto agli importi 

risultanti al 30 settembre 2005; 

o comma 61 – trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 

30 novembre di una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui ai 

commi da 52  a 60. 
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5.3 COMUNICAZIONE AI SENSI DEL DISCIPLINARE TECNICO IN 
MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA 

   (ALL. B. AL  D.LGS. N. 196/2003: CODICE SULLA PRIVACY). 
 

Ai sensi dell’allegato b) – punto 26 – del codice sulla privacy, recante misure di 

tutela e garanzia, l’Automobile Club Cuneo, in qualità di  titolare del trattamento dei dati 

personali, ha provveduto all’aggiornamento del documento  programmatico sulla sicurezza 

e nel corso del 2007 ha  adottato il regolamento per la disciplina dei  trattamenti aventi per 

oggetto dati sensibili e giudiziari. 

L’Autorità Garante ha espresso parere positivo sullo schema tipo di regolamento  

predisposto dall’ACI che è stato pubblicato sulla G.U. n. 125 del 31 maggio 2007. 

L’Automobile Club Cuneo ha recepito con delibera del Consiglio Direttivo n. 28 del 1 

ottobre 2007 l’articolato e le schede allegate relative ai trattamenti di propria pertinenza, 

dandone idonea pubblicità mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 

Ai sensi della disposizione numero 19 dell’allegato B) al codice della privacy   è 

stato aggiornato il DPS con delibera del Consiglio Direttivo n. 44 del 5 marzo 2010. 
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