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ACI Futura Srl a socio unico 
Sede in Via Ottavio Serena, 26 - 70126 Bari 

Capitale sociale euro 10.000,00 i.v. 

C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 497896 - Codice fiscale e Registro Imprese n.06605130720 

Società soggetta a coordinamento e controllo della Automobile Club Bari 

Bilancio al 31/12/2020 
 

 Stato Patrimoniale Attivo 31/12/2020  31/12/2019 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti         . 0  0 

 di cui già richiamati 0  0 

B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali 0  0 

II. Materiali 0  0 

III. Finanziarie 0  0 

 Totale immobilizzazioni 0  0 

C) Attivo circolante    

I. Rimanenze 0  0 

II. Crediti          . 99.975  87.869 
  - entro 12 mesi 95.992  11.030 

  - oltre 12 mesi 3.983  76.839 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0  0 

IV. Disponibilità liquide 8.830  24.607 

 Totale attivo circolante 108.805  112.476 

D) Ratei e risconti 7  0 

  Totale attivo 108.812  112.476 

 

 Stato patrimoniale Passivo 31/12/2020  31/12/2019 

A) Patrimonio netto    

I. Capitale 10.000  10.000 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0  0 

III. Riserva di rivalutazione 0  0 

IV. Riserve legale 388  325 

V. Riserve statutarie 0  0 

VI. Altre riserve 1.301  1.301 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0  0 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (1.440)  (2.640) 

IX. Utili (perdite) dell'esercizio 795  1.261 

X. Riserva per azioni proprie in portafoglio          . 0  0 

 Totale          . 11.044  10.247 

B) Fondi per rischi e oneri 0  0 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato          . 75.561  80.907 

D) Debiti 22.192  21.322 
  - entro 12 mesi 22.192  21.322 

  - oltre 12 mesi 0  0 

E) Ratei e risconti 15  0 

  Totale passivo 108.812  112.476 
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale 
 
Criteri di formazione 
Poiché la vostra Società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e non ha superato, per due 
esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 
- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro; 
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro; 
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità, 
è considerata una micro-impresa ed ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste per le “micro-
imprese”. 
Si è inoltre avvalsa dell'esonero dalla redazione del Rendiconto Finanziario, della Nota integrativa e della 
Relazione sulla Gestione, indicando in calce allo Stato Patrimoniale: 
- l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale; 
- l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci; 
- il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute 
dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 
- il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o 
alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei 
corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni. 
Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il 
bilancio in forma abbreviata 
Ai sensi all’art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice 
Civile di cui all’articolo 2423, quinto comma e all’articolo 2426, primo comma numero 11 bis (valutazione 
degli strumenti  finanziari derivati). 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro 
conto 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri 
del Collegio sindacale. Si precisa ai sensi dell’articolo 2427 n. 16 che nei confronti di 
amministratori e sindaci non sono state effettuate anticipazioni, né sono stati concessi crediti e 
nessun impegno è stato assunto per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate 
 
Qualifica Compenso 

Consiglio di Amministrazione 3.000 

Organo di controllo 1.700 

 4.700 

 

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale (art. 2427 c.1 n.9) 
(nessuna informazione) 

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c.3 n.3) 
(nessuna informazione) 

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c.3 n.3) 
(nessuna informazione) 
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 Conto economico 31/12/2020  31/12/2019 

A) Valore della produzione    

    1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 123.000  165.644 

    2) Variaz. rim.ze prodotti in corso di lavoraz., semilav.i e finiti 0  0 

    3) Variaz. lavori in corso su ordinazione 0  0 

    4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0  0 

    5) Altri ricavi e proventi 4.222  153 

 a) Altri 4.222  153 

 b) Contributi 0  0 

 Totale valore della produzione 127.222  165.797 

B) Costi della produzione    

    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0  0 

    7) Per servizi     . 17.371  10.100 

    8) Per godimento di beni di terzi 0  0 

    9) Per il personale     . 104.186  131.275 

 a) Salari e stipendi 74.096  97.717 

 b) Oneri sociali 23.002  26.482 

 c) Trattamento di fine rapporto 7.088  7.016 

 d) Trattamento di quiescenza e simili 0  0 

 e) Altri costi 0  60 

    10) Ammortamenti e svalutazioni 0  0 

 a) Amm.to immobilizzazioni immateriali 0  0 

 b) Amm.to immobilizzazioni materiali 0  0 

 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0  0 

 d) Svalutazioni crediti attivo circolante e di disponibilità liquide 0  0 

    11) Variaz. rim.ze materie prime, sussidiarie, consumo e merci 0  0 

    12) Accantonamento per rischi 0  0 

    13) Altri accantonamenti 0  0 

    14) Oneri diversi di gestione 4.793  22.084 

 Totale costi della produzione 126.350  163.459 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A–B) 872  2.338 

C) Proventi e oneri finanziari    

    15) Proventi da partecipazioni: 0  0 

  - da imprese controllate 0  0 

  - da imprese collegate 0  0 

  - da controllanti 0  0 

  - da imprese sottoposte al controllo di controllanti 0  0 

  - altri           . 0  0 
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  31/12/2020  31/12/2019 

    16) Altri proventi finanziari:    

 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                  .    

      - da imprese controllate 0  0 
      - da imprese collegate 0  0 
      - da controllanti 0  0 
      - da imprese sottoposte al controllo di controllanti 0  0 
      - altri     . 0  0 
 b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costit. partecipaz. 0  0 

 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipaz. 0  0 

 d) proventi diversi dai precedenti:    

      - da imprese controllate 0  0 

      - da imprese collegate 0  0 

      - da controllanti 0  0 

      - da imprese sottoposte al controllo di controllanti 0  0 

      - altri 31  14 

  31  14 

    17) Interessi e altri oneri finanziari:    

  - da imprese controllate 0  0 

  - da imprese collegate 0  0 

  - da controllanti 0  0 

  - altri           . 0  0 

  0  0 

  17bis) Utili e perdite su cambi 0  0 

 Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17±17bis) 31  14 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

    18) Rivalutazioni: 0  0 
 a) di partecipazioni 0  0 

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costit. partecipaz. 0  0 

 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipaz. 0  0 

 d) di strumenti finanziari derivati    

    19) Svalutazioni: 0  0 
 a) di partecipazioni 0  0 

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costit. partecipaz. 0  0 

 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipaz. 0  0 

 d) di strumenti finanziari derivati    

 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) 0  0 

 Risultato prima delle imposte (A–B±C±D) 903  2.352 

    20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 108  1.091 

  - Imposte correnti 108  1.091 

  - Imposte differite (anticipate) 0  0 

    21) Utile (Perdita) dell'esercizio 795  1.261 
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Informazioni ex art.1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.124 

Nel corso dell’esercizio la società non ha percepito dalle pubbliche amministrazioni somme a titolo 
di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere. 

Si segnala l’agevolazione fiscale relativa alla deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle 
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia di cui ha 
usufruito la società nell’esercizio pari ad euro 60.456 applicata ai fini IRAP (aliquota imposta 
4,82%). 
 
Effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio 
Le inimmaginabili conseguenze legate alla diffusione pandemica del Coronavirus in Italia hanno 
determinato l’insorgere di svariate problematiche, che investono non solo l’ambito sanitario, ma 
anche quello delle attività e delle professioni economiche, con evidenti ricadute sul tessuto 
economico nazionale. Nel tentativo di gestire l’emergenza e le difficoltà ad essa correlate, il 
Governo ha emanato una serie di decreti, alcuni dei quali incidono sui termini di scadenza degli 
adempimenti fiscali e civilistici. 
Secondo le recenti normative introdotte dal Governo per fronteggiare l’emergenza, si precisa che 
tali fatti non modificano condizioni già esistenti al 31/12/2019 né incidono sulla continuità 
aziendale anche in virtù della circostanza che il legislatore con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 
(decreto liquidità) ha sentito, tra l’altro, l’esigenza di integrare la disciplina “ordinaria” di redazione 
del bilancio, rivedendo temporaneamente, per il periodo straordinario dell’emergenza pandemica, 
anche i criteri di redazione e, nello specifico, le assunzioni in tema di going concern, congelando, di 
fatto, la prospettiva della continuità aziendale in attesa che il quadro normativo ed economico sia 
riportato a normalità. 
 
Bilancio micro altre informazioni 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, informazioni aggiuntive e Conto economico, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Per quanto riguarda l’IRAP si è contabilizzato l’imposta dovuta al netto del primo acconto per il 
quale l’art. 24 del DL 34/2020, “decreto Rilancio Italia”, ha previsto lo stralcio. 

Destinazione del risultato d'esercizio 
Si propone all’assemblea di destinare il risultato d’esercizio, pari a euro 795, come segue: euro 40 a 
riserva legale e il residuo a copertura, parziale, delle perdite pregresse. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 
presentato. 

Bari, 27 maggio 2021 

L’amministratore Unico 
dott. Vito Buonsante 
 

“Il sottoscritto Riccardo Pierno, in qualità di professionista incaricato, iscritto all’Albo dei Dott. Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Bari al nr. 2379 Sez. A, ai sensi dell’art. 31, comma 2 quater e quinques, L.340/2000, dichiara che 
il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società” 


