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BILANCIO DI ESERCIZIO 
 

 
 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: AUTODROMO NAZIONALE MONZA S.I.A.S. S.P.A. 

Sede: CORSO VENEZIA 43 20121 MILANO MI 

Capitale sociale: 550.000 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: Milano 

Partita IVA: 00693420960 

Codice fiscale: 00779970151 

Numero REA: MI-79540 

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI 

Settore di attività prevalente (ATECO): 931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi 
sportivi 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: no 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento:  

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  
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Stato patrimoniale 

 31-12-2021 31-12-2020 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0 

2) costi di sviluppo 0 0 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 330.871 179.038 

5) avviamento 0 0 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7) altre 13.399 0 

Totale immobilizzazioni immateriali 344.270 179.038 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati 108.960 116.852 

2) impianti e macchinario 0 18.517 

3) attrezzature industriali e commerciali 66.202 78.979 

4) altri beni 11.054.935 11.550.934 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali 11.230.097 11.765.282 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in   

d-bis) altre imprese 775 775 

Totale partecipazioni 775 775 

2) crediti   

a) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

b) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

c) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 
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Totale crediti verso controllanti 0 0 

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

d-bis) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 25.067 53.343 

Totale crediti verso altri 25.067 53.343 

Totale crediti 25.067 53.343 

Totale immobilizzazioni finanziarie 25.842 54.118 

Totale immobilizzazioni (B) 11.600.209 11.998.438 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

3) lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) prodotti finiti e merci 59.157 44.117 

5) acconti 0 0 

Totale rimanenze 59.157 44.117 

II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.596.169 2.096.302 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso clienti 1.596.169 2.096.302 

2) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

3) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 6.749 814 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese collegate 6.749 814 

4) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 19.226.558 12.630.879 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso controllanti 19.226.558 12.630.879 

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.454.047 49.630 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.454.047 49.630 

5-bis) crediti tributari   
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esigibili entro l'esercizio successivo 37.886 425.500 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti tributari 37.886 425.500 

5-ter) imposte anticipate 0 298.827 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 48.938 57.634 

esigibili oltre l'esercizio successivo 206.470 206.470 

Totale crediti verso altri 255.408 264.104 

Totale crediti 22.576.817 15.766.056 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 6.929.657 2.761.631 

2) assegni 0 0 

3) danaro e valori in cassa 1.392 1.572 

Totale disponibilità liquide 6.931.049 2.763.203 

Totale attivo circolante (C) 29.567.023 18.573.376 

D) Ratei e risconti 67.083 65.179 

Totale attivo 41.234.315 30.636.993 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 550.000 550.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 1.295.446 3.330.183 

IV - Riserva legale 110.000 110.000 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 0 0 

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0 

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto capitale 149.628 149.628 

Versamenti a copertura perdite 0 0 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0 0 

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 

Varie altre riserve (1) (1) 

Totale altre riserve 149.627 149.627 

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 501.956 (2.034.737) 
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Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 2.607.029 2.105.073 

B) Fondi per rischi e oneri   

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 

2) per imposte, anche differite 1.182.575 1.351.514 

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0 

4) altri 105.327 152.397 

Totale fondi per rischi ed oneri 1.287.902 1.503.911 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.199.373 1.383.790 

D) Debiti   

1) obbligazioni   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale obbligazioni 0 0 

2) obbligazioni convertibili   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale obbligazioni convertibili 0 0 

3) debiti verso soci per finanziamenti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0 

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.000.000 0 

Totale debiti verso banche 5.000.000 0 

5) debiti verso altri finanziatori   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0 

6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale acconti 0 0 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 6.794.941 4.982.789 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso fornitori 6.794.941 4.982.789 

8) debiti rappresentati da titoli di credito   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 
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Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 

9) debiti verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese controllate 0 0 

10) debiti verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 925.282 1.119.181 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese collegate 925.282 1.119.181 

11) debiti verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 16.327.828 16.741.520 

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.680.000 0 

Totale debiti verso controllanti 20.007.828 16.741.520 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 575.083 76.481 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 575.083 76.481 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 302.180 411.138 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 67.736 

Totale debiti tributari 302.180 478.874 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 162.043 134.857 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 162.043 134.857 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 521.230 238.290 

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.717.597 1.728.433 

Totale altri debiti 2.238.827 1.966.723 

Totale debiti 36.006.184 25.500.425 

E) Ratei e risconti 133.827 143.794 

Totale passivo 41.234.315 30.636.993 
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Conto economico 

 31-12-2021 31-12-2020 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.262.727 10.227.316 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 18.607 150.000 

altri 553.237 214.517 

Totale altri ricavi e proventi 571.844 364.517 

Totale valore della produzione 32.834.571 10.591.833 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 737.962 337.396 

7) per servizi 23.625.890 6.691.597 

8) per godimento di beni di terzi 1.824.659 1.294.533 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 2.098.376 1.664.952 

b) oneri sociali 599.017 498.925 

c) trattamento di fine rapporto 167.136 129.984 

e) altri costi 34.841 8.337 

Totale costi per il personale 2.899.370 2.302.198 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 93.822 53.087 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.752.558 1.619.099 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 107.753 260.917 

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.954.133 1.933.103 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (15.040) 24.332 

13) altri accantonamenti 1.225 0 

14) oneri diversi di gestione 855.457 526.917 

Totale costi della produzione 31.883.656 13.110.076 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 950.915 (2.518.243) 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 393 17.146 

Totale proventi diversi dai precedenti 393 17.146 

Totale altri proventi finanziari 393 17.146 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 63.846 1.406 

Totale interessi e altri oneri finanziari 63.846 1.406 

17-bis) utili e perdite su cambi (571) 0 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (64.024) 15.740 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 886.891 (2.502.503) 
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 522.896 0 

imposte relative a esercizi precedenti 30.978 0 

imposte differite e anticipate (168.939) (467.766) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 384.935 (467.766) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 501.956 (2.034.737) 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 31-12-2021 31-12-2020 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 501.956 (2.034.737) 

Imposte sul reddito 384.935 (467.766) 

Interessi passivi/(attivi) 63.453 (15.740) 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze 
da cessione 950.344 (2.518.243) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 108.978 260.917 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.846.380 1.672.186 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non 
comportano movimentazione monetarie 0 0 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 167.136 129.984 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 2.122.494 2.063.087 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.072.838 (455.156) 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (15.040) 24.332 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 392.380 542.720 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.812.152 (1.371.435) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (1.904) 78.561 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (9.967) (1.260.569) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (4.171.141) (1.023.391) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.993.520) (3.009.782) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.079.318 (3.464.938) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (63.453) 15.740 

(Imposte sul reddito pagate) (20) (107.047) 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) (48.295) 4.279 

Altri incassi/(pagamenti) (351.553) (204.164) 
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Totale altre rettifiche (463.321) (291.192) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 615.997 (3.756.130) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (1.217.373) (970.189) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (259.054) (131.179) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 28.276 (35.145) 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.448.151) (1.136.513) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 (171.049) 

Accensione finanziamenti 5.000.000 0 

(Rimborso finanziamenti) 0 0 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 (1) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.000.000 (171.050) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.167.846 (5.063.693) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 2.761.631 7.823.569 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 1.572 3.328 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.763.203 7.826.897 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 6.929.657 2.761.631 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 1.392 1.572 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 6.931.049 2.763.203 
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Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
 
 

Nota integrativa, parte iniziale 

Principi di redazione 

 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, 

Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-

bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del 

principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua 

omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari 

dell’informazione di bilancio. 

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli 

artt. 2427, 2427-bis e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché 

del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 

complementari a tale scopo. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente, e nel caso 

in cui la compensazione sia ammessa dalla legge, sono indicati, nella presente nota, gli importi lordi 

oggetto di compensazione. 

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e 

ai rapporti ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella 

Relazione sulla Gestione. 
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Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 

● la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto; 

● sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

● sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

loro manifestazione numeraria; 

● si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 

● gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 

a quelli adottati nell'esercizio precedente. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non 

a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 

fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria 

laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la 

rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro. 

Criteri di valutazione applicati 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 

del Codice Civile.  
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali includono spese sostenute per marchi, programmi software e oneri 

pluriennali. 

Tali voci sono state iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione. 

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente 

con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di 

utilizzazione.  

Descrizione Aliquote o criteri applicati 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10% 

Altre immobilizzazioni immateriali 20% 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi 

eccedenti l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi d'impianto, 

ampliamento e sviluppo non ammortizzati. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 

rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione 

dell’avviamento. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è 

comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con 

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione 

prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti. 

 

Descrizione Aliquote applicate 

Fabbricati 3% 

Impianti e macchinari 30% 

Attrezzature industriali e commerciali 20% 

Prefabbricati 10% 

- Mobili e arredi 12% 

- Macchine ufficio elettroniche 20% 
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- Autovetture e motocicli 25% 

- Automezzi 20% 

- Cellulari 20% 

- Beni inferiore ad €516 100% 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Gli impianti in concessione insistenti sull'area di proprietà dei Comuni di Monza e di Milano sono 

ammortizzati in base alla durata della concessione in essere con gli stessi salvo che la vita utile dei 

singoli componenti sia da ritenere inferiore. La citata concessione scadrà il 31 dicembre 2028.  

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 

rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

Nel corso degli esercizi precedenti sono state operate rivalutazioni monetarie in applicazione della 

legge 72/83 e, nell'esercizio 2000, si è proceduto alla rivalutazione dei beni in concessione, 

gratuitamente devolvibili agli Enti proprietari, di cui alla Legge 342/2000, mediante lo storno parziale 

del fondo di ammortamento finanziario. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società; il valore di iscrizione in 

bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto. 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori 

di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato. 

Il valore delle scorte obsolete e a lenta movimentazione è stato svalutato in relazione alla loro 

possibilità di utilizzo o di realizzo futuro. 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un 

apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente 

al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche 

generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore. 

In applicazione del principio OIC 15 ed al criterio del "costo ammortizzato" giova rilevare che: 
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- i crediti scadenti oltre l'esercizio sorti in precedenti esercizi sono esposti al loro valore nominale; 

- nel corso dell'esercizio non sono maturati crediti aventi scadenza oltre 12 mesi. 

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di 

competenza dell'esercizio in esame. 

I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per 

i quali si rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella 

misura in cui le informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva 

irrecuperabilità. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai 

conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, e 

appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della 

originaria iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o 

probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 

data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 

si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di 

ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 

disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 
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Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove 

applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

In relazione al  criterio del "costo ammortizzato"  giova rilevare che: 

- i debiti scadenti oltre l'esercizio sorti in precedenti esercizi sono esposti al loro valore nominale; 

- i debiti sorti nel corso dell'esercizio scadenti oltre 12 mesi, sono anch'essi esposti al valore 

nominale, in quanto non sono stati sostenuti costi accessori di transazione, né il tasso effettivo si 

discosta significativamente da quello di mercato. 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

● i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti 

in proporzione all'avanzamento dei lavori; 

● i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene; 

● i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

● gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe 

pertinente del conto economico; 

● i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 

Imposte sul Reddito 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e 

sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 
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imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce 

“Crediti tributari”. 

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione 

in Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto 

segue. 

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando 

l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno 

delle variazioni in aumento della base imponibile. 

L'ammontare delle imposte differite è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione 

delle aliquote di tassazione originariamente considerate. 

In merito alla riserva di rivalutazione L. 342/2000 iscritta nel Patrimonio Netto - in sospensione 

d’imposta -, si ritiene che la distribuzione sia differita a un tempo indefinito; non sono state pertanto 

iscritte le relative imposte differite, ai sensi del P.C. n. 25 OIC. 

Altre informazioni 

Riclassificazioni del bilancio 

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio 

si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società. 

Posizione finanziaria 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

a) Attività a breve    

Depositi bancari 2.761.631 4.168.026 6.929.657 

Danaro ed altri valori in cassa 1.572 -180 1.392 

Azioni ed obbligazioni non immob.    

Crediti finanziari entro i 12 mesi    

Altre attività a breve    

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 2.763.203 4.167.846 6.931.049 

b) Passività a breve    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)    

Debiti verso banche (entro 12 mesi)    

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    

Altre passività a breve    

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 2.763.203 4.167.846 6.931.049 

c) Attività di medio/lungo termine    

Crediti finanziari oltre i 12 mesi 53.343 -28.276 25.067 
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Altri crediti non commerciali    

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 53.343 -28.276 25.067 

d) Passività di medio/lungo termine    

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)    

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)  5.000.000 5.000.000 

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)    

Altre passività a medio/lungo periodo    

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE  5.000.000 5.000.000 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE 53.343 -5.028.276 -4.974.933 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 2.816.546 -860.430 1.956.116 

Conto economico riepilogativo 

Descrizione Esercizio 
precedente 

% sui 
ricavi 

Esercizio 
corrente 

% sui 
ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 10.227.316  32.262.727  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni     

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 361.728 3,54 722.922 2,24 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 7.986.130 78,09 25.450.549 78,89 

VALORE AGGIUNTO 1.879.458 18,38 6.089.256 18,87 

Ricavi della gestione accessoria 364.517 3,56 571.844 1,77 

Costo del lavoro 2.302.198 22,51 2.899.370 8,99 

Altri costi operativi 526.917 5,15 855.457 2,65 

MARGINE OPERATIVO LORDO -585.140 -5,72 2.906.273 9,01 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 1.933.103 18,90 1.955.358 6,06 

RISULTATO OPERATIVO  -2.518.243 -24,62 950.915 2,95 

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie 15.740 0,15 -64.024 -0,20 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -2.502.503 -24,47 886.891 2,75 

Imposte sul reddito -467.766 -4,57 384.935 1,19 

Utile (perdita) dell'esercizio -2.034.737 -19,90 501.956 1,56 

 

Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

 

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 

sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 179.038 239.054 87.221 330.871 

Altre immobilizzazioni immateriali  20.000 6.601 13.399 
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Totali 179.038 259.054 93.822 344.270 

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2021 ammontano a euro 344.270 (euro 179.038 alla fine 

del precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento. 

L'incremento è dovuto alle spese per la registrazione del marchio del centenario, alle spese per il 

miglioramento del sito internet e agli oneri pluriennali connessi con la richiesta di finanziamento. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del 

Codice Civile). 

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamen

to 

Costi 
di 

svilupp
o 

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 
utilizzazio
ne delle 
opere 

dell'ingeg
no 

Concessio
ni, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamen
to 

Immobilizzazi
oni 

immateriali in 
corso e 
acconti 

Altre 
immobilizzazi

oni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazi

oni 
immateriali 

Valore di inizio 
esercizio         

Costo 0 0 0 791.739 0 0 12.250 803.989 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ammortame
nti (Fondo 
ammortamen
to) 

0 0 0 612.701 0 0 12.250 624.951 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di 
bilancio 0 0 0 179.038 0 0 0 179.038 

Variazioni 
nell'esercizio         

Incrementi 
per 
acquisizioni 

0 0 0 239.054 0 0 20.000 259.054 

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrementi 
per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ammortame
nto 
dell'esercizio 

0 0 0 87.221 0 0 6.601 93.822 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Altre 
variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 
variazioni 0 0 0 151.833 0 0 13.399 165.232 

Valore di fine 
esercizio         

Costo 0 0 0 1.030.793 0 0 32.250 1.063.043 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ammortame
nti (Fondo 
ammortamen
to) 

0 0 0 699.922 0 0 18.851 718.773 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di 
bilancio 0 0 0 330.871 0 0 13.399 344.270 

 
 

Immobilizzazioni materiali 

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 

sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Terreni e fabbricati 116.852  7.892 108.960 

Impianti e macchinario 18.517  18.517  

Attrezzature industriali e commerciali 78.979 17.628 30.405 66.202 

Altri beni 11.550.934 1.199.745 1.695.744 11.054.935 

- Mobili e arredi 59.125 29.122 19.385 68.862 

- Macchine di ufficio elettroniche 78.472 13.113 32.667 58.918 

- Automezzi 63.606  18.752 44.854 

- Beni inferiori a €516  13.806 13.806  

- Telefoni cellulari 1.396 8.135 1.552 7.979 

- sistemi audio video 184.879 12.600 73.779 123.700 

- Beni in concessione 11.163.454 1.122.969 1.535.803 10.750.620 

Totali 11.765.282 1.217.373 1.752.558 11.230.097 

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad euro 11.230.097 

(euro 11.765.282 alla fine dell'esercizio precedente). 

L'incremento delle voci Beni in Concessione per euro 1.122.969 è dovuto al rifacimento dell’impianto 

elettrico e ristrutturazione e messa a norma di alcune tribune (parabolica e centrale). 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del 

valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 
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 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo 586.501 734.705 1.420.437 76.146.970 0 78.888.613 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

469.649 716.189 1.341.458 64.596.036 0 67.123.332 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 116.852 18.517 78.979 11.550.934 0 11.765.282 

Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 0 0 17.628 1.199.745 0 1.217.373 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 0 0 0 0 0 0 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Ammortamento 
dell'esercizio 7.892 18.517 30.405 1.695.744 0 1.752.558 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni (7.892) (18.517) (12.777) (495.999) 0 (535.185) 

Valore di fine 
esercizio       

Costo 586.501 734.705 1.438.065 77.014.916 0 79.774.187 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

477.542 734.705 1.371.863 65.959.981 0 68.544.091 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 108.960 0 66.202 11.054.935 0 11.230.097 
 
 

Gli altri beni, esclusi i beni in concessione gratuitamente devolvibili, il cui valore netto ammonta ad 

€ 304.315 al 31/12/2021, si riferiscono a mobili e arredi, macchine elettroniche d'ufficio, automezzi, 

autovetture e beni inferiori ad Euro 516, con la precisazione che questi ultimi sono stati integralmente 

ammortizzati nell'esercizio della loro acquisizione, in quanto si ritiene che la loro vita utile non superi 

l'esercizio. 

I beni in concessione gratuitamente devolvibili agli Enti proprietari, anch'essi appostati alla voce "Altri 

beni" delle immobilizzazioni materiali, il cui valore netto ammonta ad € 10.750.620 al 31/12/2021, 

sono stati rivalutati nell'anno 2000, mediante lo storno parziale del fondo di ammortamento 
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finanziario. Il metodo adottato ha portato un accrescimento del valore dei beni in concessione basato 

sulla consistenza dei beni, sulla loro capacità produttiva e sulla loro effettiva possibilità di economica 

utilizzazione e supportato da parere peritale: 

- consistenza originaria (anno 2000): € 20.996.636 

- f.do amm.to originario: - € 18.546.816 

Valore netto ante rivalutazione: € 2.449.820 

- rivalutazione ex L. 342/2000 mediante riduzione f.do amm.to: € 7.746.853 

Valore netto post rivalutazione: € 10.196.673. 

A fronte di tale rivalutazione è stata originariamente iscritta una apposita riserva di patrimonio netto 

come esplicato in seguito nel paragrafo dedicato al commento delle voci di patrimonio netto. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alla partecipazione nella Banca di Credito Cooperativo 

di Carate Brianza (MB) S.c.r.l., che è stata acquisita nel corso del 2003 ed è iscritta in bilancio al 

costo di acquisto, nonché depositi cauzionali. Nel seguente prospetto viene evidenziato la 

composizione delle immobilizzazioni finanziarie.  

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Partecipazioni in:     

d-bis)  Altre imprese 775   775 

Crediti verso:     

d-bis)  Verso altri 53.343  28.276 25.067 

Totali 54.118  28.276 25.842 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

 

Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (art. 2427, 

punto 2 del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 

del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate 0 0 0 0 0 0 

Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate 0 0 0 0 0 0 

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllanti 0 0 0 0 0 0 

Crediti immobilizzati verso 
imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

0 0 0 0 0 0 



 
Bilancio di esercizio Pagina 22 di 46 

 

Crediti immobilizzati verso 
altri 53.343 (28.276) 25.067 0 25.067 0 

Totale crediti immobilizzati 53.343 (28.276) 25.067 0 25.067 0 
 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

Si segnala che la voce in questione accoglie solamente crediti verso soggetti aventi sede nel territorio nazionale e 

pertanto non sorge l'esigenza di evidenziare la suddivisione dei crediti per aree geografiche. 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

 

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si specifica che 

non sussistono crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente 

di retrocessione a termine. 

Attivo circolante 

Rimanenze 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla 

composizione della voce in esame. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0 

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0 

Prodotti finiti e merci 44.117 15.040 59.157 

Acconti 0 0 0 

Totale rimanenze 44.117 15.040 59.157 
 

Si evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci hanno portato all'iscrizione di 

valori non sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei beni rilevabili alla data di chiusura 

dell'esercizio (art. 2426, punto 10 del Codice Civile). 

I valori sono: 

- minuterie: € 35.267 

- carburante: € 29.257 

- tabacchi: € 16.387 

- f.do svalutazione magazzino: - € 21.753. 
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Il fondo svalutazione è interamente relativo alla voce "minuterie" essendo state svalutate in relazione 

alla loro possibilità di realizzo futuro. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 2.096.302 (500.133) 1.596.169 1.596.169 0 0 

Crediti verso imprese 
controllate iscritti 
nell'attivo circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
collegate iscritti nell'attivo 
circolante 

814 5.935 6.749 6.749 0 0 

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

12.630.879 6.595.679 19.226.558 19.226.558 0 0 

Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

49.630 1.404.417 1.454.047 1.454.047 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 425.500 (387.614) 37.886 37.886 0 0 

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

298.827 (298.827) 0    

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 264.104 (8.696) 255.408 48.938 206.470 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 15.766.056 6.810.761 22.576.817 22.370.347 206.470 0 

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del 

soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

Area geografica Italia Europa Resto del 
Mondo Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.229.311 298.180 68.678 1.596.169 

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - - - 0 

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 6.749 - - 6.749 

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 19.226.558 - - 19.226.558 
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Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 1.454.047 - - 1.454.047 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 37.886 - - 37.886 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - - - 0 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 255.408 - - 255.408 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 22.209.959 298.180 68.678 22.576.817 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine 

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si specifica che 

non sussistono crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine. 

Crediti verso clienti 
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Clienti 2.325.721 2.434.947 109.226 

Fatture da emettere 881.310 294.978 -586.332 

F.do svalutazione crediti -1.110.729 -1.086.716 24.013 

Note credito da emettere  -47.040 -47.040 

Totale crediti verso clienti 2.096.302 1.596.169 -500.133 

Crediti verso imprese collegate 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Automobile Club Milano per fatture emesse 814 6.749 5.935 

Totale crediti verso imprese collegate 814 6.749 5.935 

Crediti verso imprese controllanti 
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Automobile Club D'Italia per fatture emesse 9.583.426 3.378.844 -6.204.582 

Automobile Club D'Italia per fatture da emettere 3.047.453 15.847.714 12.800.261 

Totale crediti verso imprese controllanti 12.630.879 19.226.558 6.595.679 

I crediti v/controllanti rappresentano i crediti derivanti dalla fatturazione all’azionista dei costi 

sostenuti per i servizi di organizzazione e gestione del GP F1 e degli altri servizi di autoproduzione. 

Tali costi sono ribaltati alla controllante ACI sulla base del contratto di servizi in essere ed 

ampiamente descritto nella Relazione sulla gestione. I predetti costi sono stati regolarmente 

rendicontati ad ACI sulla base di schemi e criteri di ribaltamento con la stessa condivisi. 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Aci Sport 49.630 532 50.162 

Aci Sport fatture da emettere 0 1.403.885 1.403.885 
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Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 49.630 1.404.417 1.454.047 

Crediti tributari 
Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Crediti IRES/IRPEF 200.016 -162.130 37.886 

Crediti IRAP 31.616 -31.616  

Crediti IVA 193.868 -193.868  

Totali 425.500 -387.614 37.886 

Altri crediti 
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio    

- altri  57.634 48.938 -8.696 

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio    

- altri  206.470 206.470  

Totale altri crediti 264.104 255.408 -8.696 

La voce "crediti verso altri oltre l'esercizio" riguarda un'unica posizione verso il Fallimento Total Fada, 

azienda che fino al 2015 svolgeva attività di pulizie presso l’autodromo. Il credito nasce dalla 

circostanza per cui la SIAS S.p.A., in seguito alle inadempienze della Total Fada verso i suoi 

dipendenti che nel frattempo hanno continuato a lavorare presso SIAS S.p.A., a norma di Legge  è 

stata chiamata come coobbligato in solido quale committente. Si segnala che SIAS S.p.A risulta 

anche debitrice nei confronti della medesima. 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto 

mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti 

movimentazioni: 

Descrizione  Saldo iniziale Utilizzi Accantonamenti Saldo finale 

F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante 1.110.729 131.766 107.753 1.086.716 

Disponibilità liquide 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 2.761.631 4.168.026 6.929.657 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 1.572 (180) 1.392 

Totale disponibilità liquide 2.763.203 4.167.846 6.931.049 

Ratei e risconti attivi 
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La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile): 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei attivi 0 0 0 

Risconti attivi 65.179 1.904 67.083 

Totale ratei e risconti attivi 65.179 1.904 67.083 
 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti attivi: 65.179 67.083 1.904 

- quote iscrizioni 2.747  -2.747 

- assicurazioni 7.960 7.590 -370 

- noleggi  5.031 5.031 

- contratti manutenzione e assistenza 30.876 41.587 10.711 

- spese internet 1.797  -1.797 

- altri 21.799 12.875 -8.924 

Totali 65.179 67.083 1.904 
 

Oneri finanziari capitalizzati 

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori 

iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 2.607.029 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale 550.000 0 0 0 0 0  550.000 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserve di 
rivalutazione 3.330.183 0 (2.034.737) 0 0 0  1.295.446 

Riserva legale 110.000 0 0 0 0 0  110.000 

Riserve 
statutarie 0 0 0 0 0 0  0 

Altre riserve         

Riserva 
straordinaria 0 0 0 0 0 0  0 
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Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva azioni 
o quote della 
società 
controllante 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto 
aumento di 
capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto capitale 149.628 0 0 0 0 0  149.628 

Versamenti a 
copertura 
perdite 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva 
avanzo di 
fusione 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
conguaglio 
utili in corso 

0 0 0 0 0 0  0 

Varie altre 
riserve (1) 0 0 0 0 0  (1) 

Totale altre 
riserve 149.627 0 0 0 0 0  149.627 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

0 0 0 0 0 0  0 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 0 0 0 0 0 0  0 

Utile (perdita) 
dell'esercizio (2.034.737) 0 2.034.737 (4.069.474) 0 0 501.956 501.956 

Perdita ripianata 
nell'esercizio 0 0 0 0 0 0  0 

Riserva negativa 
per azioni 
proprie in 
portafoglio 

0 0 0 0 0 0  0 

Totale 
patrimonio netto 2.105.073 0 0 (4.069.474) 0 0 501.956 2.607.029 
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Si precisa che nell'esercizio 2000 si era formata la Riserva di rivalutazione, a seguito della 

rivalutazione dei beni in concessione gratuitamente devolvibili agli Enti proprietari, a norma della 

Legge 342/2000. 

L'importo originariamente iscritto in bilancio al 31.12.2000 ammontava ad euro 6.274.951, pari al 

maggior valore di euro 7.746.853 al netto dell'imposta sostitutiva di euro 1.471.902 (19%). Ai sensi 

dell'art. 13 comma 2 della Legge 342/2000, la riserva di rivalutazione dovrà essere ricostituita per 

l'importo originario, con l'accantonamento degli utili degli esercizi futuri. 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la 

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile): 

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili. 

 Importo Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale 550.000  B 0 0 0 

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 0   0 0 0 

Riserve di rivalutazione 1.295.446 U AB 0 0 0 

Riserva legale 110.000 U B 0 0 0 

Riserve statutarie 0   0 0 0 

Altre riserve       

Riserva straordinaria 0   0 0 0 

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile 0   0 0 0 

Riserva azioni o quote della 
società controllante 0   0 0 0 

Riserva da rivalutazione 
delle partecipazioni 0   0 0 0 

Versamenti in conto 
aumento di capitale 0   0 0 0 

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale 0   0 0 0 

Versamenti in conto capitale 149.628 C AB 149.628 0 0 

Versamenti a copertura 
perdite 0   0 0 0 

Riserva da riduzione capitale 
sociale 0   0 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0   0 0 0 

Riserva per utili su cambi 
non realizzati 0   0 0 0 
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Riserva da conguaglio utili in 
corso 0   0 0 0 

Varie altre riserve (1)   0 0 0 

Totale altre riserve 149.627   149.628 0 0 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

0   0 0 0 

Utili portati a nuovo 0   0 0 0 

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio 0   0 0 0 

Totale 2.105.073   149.628 0 0 

Quota non distribuibile    0   

Residua quota distribuibile    149.628   
 
 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per 
distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro 
 
Al 31/12/2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato. 

Fondi per rischi e oneri 

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 

2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Fondo per trattamento di 

quiescenza e obblighi 
simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 
Altri 
fondi 

Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 0 1.351.514 0 152.397 1.503.911 

Variazioni nell'esercizio      

Accantonamento 
nell'esercizio 0 0 0 1.225 1.225 

Utilizzo nell'esercizio 0 168.939 0 48.295 217.234 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 (168.939) 0 (47.070) (216.009) 

Valore di fine esercizio 0 1.182.575 0 105.327 1.287.902 
 
 

Il fondo imposte differite è relativo alle imposte differite passive sorte a seguito dei disallineamenti 

civilistici e fiscali degli ammortamenti sui beni gratuitamente devolvibili; si sta attualmente 

proseguendo con il solo ammortamento civilistico (prolungato sino al 2028) essendo terminato 

completamente l'ammortamento fiscale sugli investimenti effettuati sino al 2006. 

Il rilascio delle differenze temporanee ai fini IRAP è terminato al 31/12/2013 (sesto periodo di 

imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007), in accordo alle norme fiscali 

vigenti in tema di riallineamento dei valori civilistici e fiscali. Il rilascio della quota IRES proseguirà 

invece sino al termine dell'ammortamento di tali beni (anno 2028). Nell'anno 2007 e 2008 gli 

ammortamenti civilistici e fiscali seguivano ancora "binari" diversi.  
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Dal 2009 gli ammortamenti civilistici e fiscali sui beni in concessione risultano perfettamente allineati. 

Il fondo rischi è stato incrementato di un importo pari a 1.225 relativo ad una cartella, la cui 

correttezza è ancora da verificare. 

La diminuzione di euro 48.295, è dovuta a rilasci relativi agli accantonamenti effettuati negli anni 

precedenti. I principali sono relativi a:  

- per euro 37.674 ad un contenzioso con un ex- dipendente; 

- per euro 6.342 ad un verbale di accertamento da parte della Siae; 

- per euro 4.279 ad una richiesta di contributi inps risultata non corretta. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene 

versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria 

gestito dall’INPS. 

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 

Codice Civile). 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 1.383.790 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 167.136 

Utilizzo nell'esercizio 341.850 

Altre variazioni (9.703) 

Totale variazioni (184.417) 

Valore di fine esercizio 1.199.373 
 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 
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Debiti verso soci per 
finanziamenti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso banche 0 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 212.037 

Debiti verso altri 
finanziatori 0 0 0 0 0 0 

Acconti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 4.982.789 1.812.152 6.794.941 6.794.941 0 0 

Debiti rappresentati da 
titoli di credito 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
controllate 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
collegate 1.119.181 (193.899) 925.282 925.282 0 0 

Debiti verso controllanti 16.741.520 3.266.308 20.007.828 16.327.828 3.680.000 0 

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

76.481 498.602 575.083 575.083 0 0 

Debiti tributari 478.874 (176.694) 302.180 302.180 0 0 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

134.857 27.186 162.043 162.043 0 0 

Altri debiti 1.966.723 272.104 2.238.827 521.230 1.717.597 0 

Totale debiti 25.500.425 10.505.759 36.006.184 25.608.587 10.397.597 212.037 
 

Debiti verso banche 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio    

Finanzaimento Intesa San Paolo  5.000.000 5.000.000 

Totale debiti verso banche   5.000.000 5.000.000 

L'importo di euro 5.000.000 è relativo al finanziamento concesso da Intesa San Paolo S.p.A. con 

garanzia di Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale S.p.A., sul Fondo di Garanzia per le 

Piccole Medie Imprese (L. n. 662/1996). 

Il finanziamento con durata fino al 25/02/2027 rimborsabile in 72 rate mensili, di cui 24 rate di 

preammortamento, è stato richiesto per sopperire alle esigenze finanziarie, sorte a causa dei 

mancati incassi dovuti all'organizzazione del Gran Premio del 2020 a porte chiuse, a causa 

dell'emergenza sanitaria Covid-19, e al conseguente rimborso dei biglietti emessi in prevendita. 

Debiti verso fornitori 
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio    

Fornitori entro esercizio: 3.100.164 4.638.699 1.538.535 

Fornitori  3.207.462 4.865.982 1.658.520 

Fornitori note credito da ricevere -107.298 -227.283 -119.985 

Fatture da ricevere entro esercizio: 1.882.625 2.156.242 273.617 

Totale debiti verso fornitori 4.982.789 6.794.941 1.812.152 
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Debiti verso imprese collegate 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Automobile Club Milano per fatture ricevute 1.119.181 781.372 -337.809 

Automibile Club Milano per fatture da ricevere  143.910 143.910 

Totale debiti verso imprese collegate 1.119.181 925.282 -193.899 

Debiti verso controllanti 
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Automobile Club D'Italia per fatture ricevute 16.611.096 3.213.291 -13.397.805 

Automibile Club D'Italia per fatture da ricevere 393.823 13.114.727 12.720.904 

Automibile Club D'Italia per note di credito da ricevere -263.399 -190 263.209 

Automobile Club D'Italia fatture oltre l'esercizio  3.680.000 3.680.000 

Totale debiti verso imprese controllanti 16.741.520 20.007.828 3.266.308 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

ACI Vallenlunga per fatture ricevute 55.781  -55.781 

ACI Informatica per fatture da ricevere  21.299 21.299 

ACI Sport per fatture da riceve  495.296 495.296 

ACI Global per fatture ricevute 20.210 37.743 17.533 

ACIGlobal per fatture da ricevere 490 490  

ACI Blu Team  20.255 20.255 

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 76.481 575.083 498.602 

Debiti tributari 
Descrizione Esercizio precedente Variazione  Esercizio corrente 

Debito IRAP  61.281 61.281 

Imposte e tributi comunali 395.144 -327.408 67.736 

Erario c.to IVA  20.717 20.717 

Erario c.to ritenute dipendenti 67.991 7.845 75.836 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 15.128 -12.198 2.930 

Addizionale regionale 258 402 660 

Imposte sostitutive 353 42.734 43.087 

Debiti per altre imposte  29.934 29.934 

Arrotondamento  -1 -1 

Totale debiti tributari 478.874 -176.694 302.180 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito verso Inps 125.433 150.281 24.848 

Debiti verso Inail  1.437 1.437 

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 9.425 10.326 901 
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Arrotondamento -1 -1  

Totale debiti previd. e assicurativi 134.857 162.043 27.186 

 

Altri debiti 
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio    

Debiti verso dipendenti/assimilati 182.784 491.003 308.219 

- altri 55.506 30.227 -25.279 

b) Altri debiti oltre l'esercizio    

- altri 1.728.433 1.717.597 -10.836 

Totale Altri debiti 1.966.723 2.238.827 272.104 

Nella voce "altri debiti oltre l'esercizio", è ricompreso l'importo incassato a titolo provvisionale riferito 

alla causa penale n. 690 del 11 luglio 2016 pari ad euro 1.523.561. 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

 

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche 

di operatività del soggetto creditore. 

Area geografica Italia Europa Resto del Mondo Totale 

Obbligazioni - - - 0 

Obbligazioni convertibili - - - 0 

Debiti verso soci per finanziamenti - - - 0 

Debiti verso banche 5.000.000 - - 5.000.000 

Debiti verso altri finanziatori - - - 0 

Acconti - - - 0 

Debiti verso fornitori 6.729.411 1.780 63.750 6.794.941 

Debiti rappresentati da titoli di credito - - - 0 

Debiti verso imprese controllate - - - 0 

Debiti verso imprese collegate 925.282 - - 925.282 

Debiti verso imprese controllanti 20.007.828 - - 20.007.828 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 575.083 - - 575.083 

Debiti tributari 302.180 - - 302.180 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 162.043 - - 162.043 

Altri debiti 2.238.827 - - 2.238.827 

Debiti 35.940.654 1.780 63.750 36.006.184 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
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Si specifica che non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, punto 6 

del Codice Civile). 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si specifica che 

non sussistono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare 

a termine. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

Non risultano iscritti in bilancio finanziamenti da parte di soci (art. 2427, punto 19-bis del Codice 

Civile). 

Ratei e risconti passivi 

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 

del Codice Civile). 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 6.480 0 6.480 

Risconti passivi 137.314 (9.967) 127.347 

Totale ratei e risconti passivi 143.794 (9.967) 133.827 
 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti passivi:    

-Affitti spazi pubblicitari  29.765 29.765 

- Antenne 68.099 68.707 608 

- Canoni locazione 49.429 1.698 -47.731 

- altri 19.786 27.177 7.391 

Ratei passivi: 6.480 6.480  

- imposte e tasse 6.480 6.480  

Totali 143.794 133.827 -9.967 
 

Nota integrativa, conto economico 

A corredo delle informazioni al bilancio al 31.12.2021, si forniscono anche le variazioni intervenute 

nelle voci del Conto Economico. 

Come noto, l’evento pandemico scoppiato nell’anno 2020 aveva condizionato e modificato le 

programmazioni e gli accordi commerciali, ed in molti casi le gare e gli eventi erano stati annullati o 

rimandati, oppure svoltisi a porte chiuse, come nel caso del GPF1. Nel 2021 buona parte delle attività 

sono state svolte e lo stesso Gran Premio è stato disputato a porte aperte, applicando il protocollo 

Covid del momento, commentato ampiamente nella relazione sulla gestione. 
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L’altro fattore che ha determinato il risultato positivo è stata la revisione della convenzione con ACI, 

che ha modificato la struttura della convenzione dei servizi ACI-SIAS, finalizzandola ad un 

ampliamento delle attività svolte in regime di autoproduzione. Ciò perché, con le attività delegate, 

SIAS realizza a tutti gli effetti gli obiettivi statutari di ACI, trattandosi di servizi strumentali alle finalità 

della controllante.  

La convenzione è stata allineata a quelle attualmente in essere per le altre società in house di Aci 

ed è stato elaborato un nuovo criterio di imputazione dei costi indiretti alle diverse attività oggetto 

della convenzione, seguendo proporzionalmente l'incidenza dei costi diretti di ciascun servizio sul 

totale.  

 

I valori di Conto Economico ricomprendono gli effetti della convenzione di servizi sottoscritto con 

ACI, che è l’organizzatore del Gran Premio di Formula Uno e che detiene i rapporti con la F.O.W.C. 

Ltd, come meglio dettagliato nella Relazione sulla gestione.  

Nel conto economico 2021 di SIAS risultano iscritti in particolare:   

• tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni, euro 15.847.714 sono verso ACI che rappresentano il 

ribaltamento dei costi diretti e indiretti che SIAS ha sostenuto per lo svolgimento delle attività legate 

all'organizzazione del Gran Premio e degli altri servizi di autoproduzione, così come previsto dal 

contratto di servizi in essere con la stessa controllante; 

• tra i costi per servizi euro 13.091.110 che rappresentano il ribaltamento dei ricavi conseguiti da 

Sias per attività comunque riferiti al GP di F1 a favore di ACI cosi come previsto dal contratto di 

servizi con la controllante. 

Valore della produzione 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

 

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni 10.227.316 32.262.727 22.035.411 215,46 

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati 
e finiti     

Variazioni lavori in corso su ordinazione     

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni     

Altri ricavi e proventi 364.517 571.844 207.327 56,88 

Totali 10.591.833 32.834.571 22.242.738  
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della 

ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Ricavi da biglietteria 6.827.286 

Ricavi da Promotore 19.319.406 

Ricavi da noleggio pista 1.677.003 

Sponsorizzazioni 273.824 

Hospitality 841.102 

Ricavi da sub concessione 1.308.733 

Iscrizioni gare 250.300 

Diritti 158.868 

Catering 7.225 

Allestimenti e servizi di pista 1.197.434 

Altro 401.546 

Totale 32.262.727 
 
 

Si fornisce un dettaglio della voce A5 Altri ricavi. 

Descrizione Anno 2020  Anno 2021  Delta  

ALTRI RICAVI    

ROYALTIES 7.400 85.180 77.780 

RIMBORSI SPESE 101.938 313.676 211.738 

INDENNIZZI ASSICURATIVI 2.405 11.530 9.125 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 68.158 117.833 49.675 

VENDITA TABACCHI 17.495 25.017 7.522 

CONTRIBUTI COVID 150.000 18.607 -131.393 

ALTRI  18.530 0 -18.530 

Totale 365.926 571.843 205.917 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si specifica che l'indicazione della 

ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non è significativa. 

Costi della produzione 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione". Nell'anno si è registrato l'aumento di tutti i costi dovuto alla ripresa dell'attività 

dopo il periodo caratterizzato dalla pandemia. 
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Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 337.396 737.962 400.566 118,72 

Per servizi 6.691.597 23.625.890 16.934.293 253,07 

Per godimento di beni di terzi 1.294.533 1.824.659 530.126 40,95 

Per il personale:     

a) salari e stipendi 1.664.952 2.098.376 433.424 26,03 

b) oneri sociali 498.925 599.017 100.092 20,06 

c) trattamento di fine rapporto 129.984 167.136 37.152 28,58 

d) trattamento di quiescenza e simili     

e) altri costi 8.337 34.841 26.504 317,91 

Ammortamenti e svalutazioni:     

a) immobilizzazioni immateriali 53.087 93.822 40.735 76,73 

b) immobilizzazioni materiali 1.619.099 1.752.558 133.459 8,24 

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni     

d) svalut.ni crediti att. circolante 260.917 107.753 -153.164 -58,70 

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci 24.332 -15.040 -39.372 -161,81 

Accantonamento per rischi     

Altri accantonamenti  1.225 1.225  

Oneri diversi di gestione 526.917 855.457 328.540 62,35 

Arrotondamento     

Totali 13.110.076 31.883.656 18.773.580  

 

Di seguito si riportano i dettagli delle principali voci di costo: 

Nella tabella sotto riportata, l’aumento è determinato: dalla ripresa delle attività di manutenzione, 

dall’acquisto di carburante destinato alla rivendita e dall’acquisto di materiale destinato 

all’organizzazione delle manifestazioni: 
 

Descrizione  Anno 2020  Anno 2021  Delta  

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO, MERCI     

CARTELLONISTICA E SEGNALETICA  7.692 31.814 24.122 

MATERIALE DI CONS MANUTENZIONI  28.914 117.459 88.545 

PASS ETICH CONTRASS E ACCESS E CARTA BGT  14.102 61.939 47.837 

CARBURANTE  83.914 295.219 211.304 

ACQUISTI TABACCHI C/VENDITA  2.512 37.641 35.129 

CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO  94.440 77.932 -16.508 

MATERIALE ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO  40.033 52.641 12.608 

TARGHE COPPE E MATERIALE PREMI  26.800 28.261 1.461 

ALTRO  38.989 35.056 -3.933 

TOTALE  337.396 737.962 400.566 
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Nella voce B7 si evidenzia un aumento dei costi principalmente riconducibile alla ripresa delle attività 

e alla modifica della convenzione di servizi. 

 
Descrizione Anno 2020  Anno 2021  Delta  

7) PER SERVIZI    

UTENZE 751.296 1.130.497 379.202 

ASSICURAZIONI 158.828 166.980 8.151 

SERVIZI BIGLIETTERIA 96.790 193.149 96.359 

SERVIZI PISTA (ANTINCENDIO/MEDICO/COMMISSARI/ECC.) 1.222.731 2.273.705 1.050.974 

SERVIZI HOSPITALITA' 401.516 1.499.407 1.097.892 

PROMOTORE GARA 130.948 496.218 365.270 

VIABILITA' E CONTROLLO  863.602 1.313.444 449.841 

PORTIERATO 46.792 61.093 14.301 

PRESIDI E ASSISTENZA- CANONI  SW 136.775 253.747 116.971 

SERVIZI MKT E COMUNICAZIONE 183.865 201.562 17.697 

COSTI PER DIRITTI PROMOTORI ACI  -      13.091.110 13.091.110 

SERVIZI PULIZIA E DISCARICA 372.825 456.378 83.553 

ALTRI SERVIZI 515.811 194.116 -321.695 

COMPETENZE CDA 14.328 18.088 3.760 

COMPETENZE COLLEGIO SINDACALE 56.171 58.814 2.643 

COMPETENZE OIV 26.635 38.600 11.965 

COMPETENZE INTERNAL AUDITING 19.750 19.750 -      

ASSISTENZA LEGALE E NOTARILE 220.391 193.821 -26.569 

SERV REVIS LEGALE DEI CONTI 28.917 24.500 -4.417 

COMPETENZE SICUREZZA LAVORO 57.620 40.263 -17.356 

SERVIZIO CENTRO MEDIA/ACCREDITI E SPEAKER 42.565 29.118 -13.447 

CONSULENZE FISCALE E DEL LAVORO 93.196 56.194 -37.001 

CORSI DI FORMAZIONE 56.135 101.952 45.817 

CONSULENZE E COLLABORAZIONI VARIE 482.187 571.849 89.662 

MISSIONI E TRASFERTE DIPENDENTI 7.614 30.998 23.384 

MANUTENZIONI 704.309 1.110.536 406.227 

Totale 6.691.597 23.625.890 16.934.293 

 
La voce B8 rileva un aumento dei costi generato principalmente dal noleggio di monoblocchi, tende, 

Maxischermi utilizzati durante le manifestazioni sportive e non.  

 
Descrizione Anno 2020  Anno 2021  Delta  

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI    

NOLEGGIO STRUTTURE 318.502 460.964 142.462 

NOLEGGIO ATTREZZATURE 166.749 486.213 319.464 

NOLEGGIO MEZZI 273.335 340.629 67.294 

CANONE DI CONCESSIONE 490.000 490.980 980 
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LOCAZIONE CENTRO ACCREDITI 45.947 45.873 -74 

Totale 1.294.533 1.824.659 530.126 

La voce B9 costi per il personale, rileva un aumento del costo rispetto al 2020, determinato 

principalmente dall’ingresso del direttore generale e dall’attivazione dell’esodo incentivato per 4 

dipendenti perfezionato nel mese di ottobre. 

 
Descrizione Anno 2020  Anno 2021  Delta  

9) PER IL PERSONALE    

SALARI E STIPENDI 1.664.952 2.098.376 433.425 

ONERI SOCIALE 498.925 599.017 100.092 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 129.984 167.136 37.151 

ALTRI COSTI 8.337 34.841 26.504 

Totale 2.302.198 2.899.370 597.172 

 
La voce B10 passa da €1.933.103 a 1.954.134 dell’anno 2020. 
 
Descrizione Anno 2020  Anno 2021  Delta  

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI    

AMM.TI IMMATERIALI 52.670 87.221 -34.552 

AMM.TI MATERIALI 224.085 223.356 728 

AMM.TI FINANZIARI IN CONCESSIONE 1.395.432 1.535.803 -140.371 

ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI -      -      -      

SVALUTAZIONE CREDITI 260.917 107.753 153.164 

Totale 1.933.103 1.954.134 -21.031 

 
Gli oneri di gestione passano da € 526.917 a € 855.457  
 
Descrizione Anno 2020  Anno 2021  Delta  

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE    

LICENZE CSAI - TASSE 58.263 254.061 195.798 

SIAE 13.152 11.987 -1.165 

GIORNALI E ABBONAMENTI 13.299 14.501 1.202 

BOLLI 21.206 5.640 -15.566 

IMU 203.956 409.060 205.104 

IMPOSTE E TASSE 95.637 104.921 9.283 

CONTRIBUTI E LIBERALITA'  83.089 17.100 -65.989 

VARIE 38.316 38.188 -127 

Totale 526.917 855.457 328.540 
 

Proventi e oneri finanziari 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
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Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il 

dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti 

obbligazionari, a debiti verso banche ed altri. 

 Interessi e altri oneri finanziari 

Prestiti obbligazionari 0 

Debiti verso banche 17 

Altri 63.829 

Totale 63.846 
 

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai 

precedenti". 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Sottoposte al controllo delle 
controllanti Altre Totale 

Interessi su prestiti obbligazionari       

Interessi su titoli       

Interessi bancari e postali     79 79 

Interessi su finanziamenti       

Interessi da crediti commerciali     314 314 

Altri interessi attivi       

Utili spettanti ad associato in 
partecipazione di capitale/misto       

Altri proventi       

Totali     393 393 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Imposte sul reddito d'esercizio 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente 

tabella: 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente 

Imposte correnti  522.896  522.896 

Imposte relative a esercizi precedenti  30.978  30.978 

Imposte differite -168.939   -168.939 

Imposte anticipate -298.827 298.827 -100,00  

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza     

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale     

Totali -467.766 852.701  384.935 

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)  
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Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze 

temporanee generate dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al momento 

in cui tali differenze sono sorte. 

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza 

dell'esistenza degli esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle 

differenze che si andranno ad annullare. 

Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che 

hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificandone il relativo 

ammontare, l'aliquota di imposta applicata, l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a conto 

economico e le voci escluse dal computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che all'esercizio 

precedente. Nel prospetto in esame si espone, inoltre, l'ammontare delle imposte anticipate 

contabilizzato in Bilancio attinenti a perdite dell'esercizio e di esercizi precedenti. 

Voce 
Esercizio precedente Variazioni dell'esercizio Esercizio corrente 

IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP 

IMPOSTE ANTICIPATE Ammontare delle differenze temporanee 

Perdite fiscali 1.245.111  -1.245.111    

Aliquote IRES e IRAP 24,00 3,90   24,00 3,90 

Crediti per imposte anticipate 298.827  -298.827    

IMPOSTE DIFFERITE Ammontare delle differenze temporanee 

Ammortamenti beni in concessione 5.631.308  -703.913  4.927.395  

       

       

Totale differenze temporanee imponibili 5.631.308  -703.913  4.927.395  

Aliquote IRES e IRAP 24,00 3,90   24,00 3,90 

Debiti per imposte differite 1.351.514  -168.939  1.182.575  

Arrotondamento       

       

Imposte anticipate (imposte differite) nette IRES e IRAP -1.052.687  -129.888  -1.182.575  

Totali imposte anticipate (imposte differite) nette -1.052.687  -129.888  -1.182.575  

- imputate a Conto economico   168.939    

- imputate a Patrimonio netto   -298.827    

       
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 0 0 
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Totale differenze temporanee imponibili 0 0 

Differenze temporanee nette 0 0 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 1.052.687 0 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 129.888 0 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 1.182.575 0 
 

Informativa sulle perdite fiscali 

 

Esercizio corrente Esercizio precedente 

Ammontare Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 

rilevate 
Ammontare Aliquota 

fiscale 
Imposte 

anticipate 
rilevate 

Perdite fiscali       

dell'esercizio 0   1.245.111   

di esercizi precedenti 0   0   

Totale perdite fiscali 0   1.245.111   

Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con ragionevole 
certezza 

0 24,00% 0 1.245.111 24,00% 298.827 

 
 

Si evidenzia che le imposte anticipate sulle perdite fiscali registrate lo scorso esercizio sono state 

assorbite dal risultato positivo dell'esercizio del presente bilancio. 

Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla composizione media del personale dipendente alla data del 31/12/2021. 

 Numero medio 

Dirigenti 2 

Quadri 5 

Impiegati 19 

Operai 6 

Totale Dipendenti 32 

 

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e 

ai membri del Collegio Sindacale  nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 

31/12/2021, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 Amministratori Sindaci 
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Compensi 0 38.937 

Anticipazioni 0 0 

Crediti 0 0 

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al 

revisore legale (alla società di revisione) EY SPA per le prestazioni rese, distinte tra servizi di 

revisione legale e altri servizi. 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 24.500 

Altri servizi di verifica svolti 0 

Servizi di consulenza fiscale 0 

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 24.500 
 
 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il 

capitale sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono 

desumibili dal prospetto che segue. 

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero 

Consistenza iniziale, valore 
nominale 

Consistenza finale, 
numero 

Consistenza finale, valore 
nominale 

Ordinarie 1.000.000 550.000 1.000.000 550.000 

Totale 1.000.000 550.000 1.000.000 550.000 
 

Titoli emessi dalla società 

In relazione a quanto richiesto dal punto 18 dell'art. 2427 del Codice Civile, si precisa che la Società 

non ha emesso titoli e/o strumenti finanziari. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che non vi sono importi da segnalare relativi ad impegni, 

a garanzie e a passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

La Società non ha costituito nell'anno alcun patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi 

degli artt. da 2447-bis a 2447-decies del Codice Civile. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti 

correlate sono state effettuate a normali condizioni di mercato.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., si segnala che dopo la chiusura dell’esercizio  

In termini di contesto socio economico in cui le attività 2022 stanno partendo, certamente il conflitto 

in atto tra la Russia e l’Ucraina, oltre ai devastanti effetti umani e sociali, causerà un sicuro effetto 

economico. 

Il Consiglio dei Ministri, ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31/12/2022 per la guerra scoppiata 

in Ucraina, ed il decreto interviene, alla luce dell’emergenza in atto, in diversi ambiti. 

In particolare, il provvedimento contiene una norma abilitante per la cessione alle autorità 

governative dell’Ucraina di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari.  

Una seconda parte si occupa del livello di rischio imprevisto per il normale funzionamento del 

sistema nazionale di gas naturale.  E per l’adozione delle misure di aumento dell’offerta e/o riduzione 

della domanda di gas previste in casi di emergenza. 

La norma rende immediatamente attuabile, se fosse necessario, la riduzione del consumo di gas 

delle centrali elettriche oggi attive, attraverso la massimizzazione della produzione da altre fonti e 

fermo restando il contributo delle energie rinnovabili. 

Questa nuova emergenza introduce ulteriori elementi di incertezza già in essere con la pandemia. 

In particolare per le previsioni dei costi di produzione dei materiali nonché delle utenze. 

La società ha dato impulso al processo avviato già nel 2021 per il differenziamento dell’offerta 

commerciale, indirizzando l’attività verso altri settori, come shooting fotografici con piloti e non, e 

cinematografici.  

L’Autodromo Nazionale Monza è diventato ad esempio la location delle prove esterne del 

programma Lo Show dei Record in onda dal 6 marzo 2022 in prima serata su Canale 5. La 

trasmissione dei Guinness World Records condotta da Gerry Scotti che ha scelto proprio il Tempio 

della Velocità per farsi ritrarre nel servizio celebrativo sulla sua carriera su un noto settimanale “Chi” 
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in edicola, mercoledì 23 febbraio.   Il Circuito è diventato dunque protagonista di due importanti 

iniziative di Mediaset e del magazine di Mondadori. 

L’impianto è diventato inoltre il palcoscenico perfetto per onorare la brillante carriera di Gerry Scotti, 

conduttore del programma, i cui 30 anni di professione sono stati celebrati tramite uno shooting 

fotografico in alcuni dei punti più celebri del tracciato. L’Autodromo Nazionale Monza si conferma 

uno spazio ideale anche per riprese e shooting fotografici. Le richieste per queste attività sono in 

continua crescita, grazie ai grandi spazi, al contesto del Parco e alla storia che il Circuito  

Nel 2022 ricorrono i cento anni dalla fondazione dell’Autodromo e questa ricorrenza è già oggetto di 

valutazione riguardanti le iniziative celebrative da attuare, da parte di ACI.  

È stato richiesto al MISE, Ministero per lo Sviluppo Economico, ai fini anche di un riconoscimento 

istituzionale dell’evento, l’emissione di un francobollo celebrativo per il centenario. 

La Zecca di Stato di Roma per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dedicherà al 100° 

Anniversario dell’Autodromo di Monza una moneta da collezione. 

Sul dritto della moneta, sarà raffigurata l’immagine del manifesto storico rappresentante la 

competizione del Gran Premio d’Italia disputato nel 1922, gara inaugurale dell’Autodromo. Sul 

rovescio della moneta, al centro, sarà raffigurato il logo ufficiale dell’Autodromo di Monza. 

Il budget economico 2022, presenta un risultato positivo ed è stato redatto in un’ottica volutamente 

prudenziale, pur non tralasciando un’attenta programmazione delle attività e dei progetti individuati 

e costruiti insieme al Dirigente ed ai Responsabili di SIAS, primi riporti alla Direzione Generale.  

Il Direttore Generale, nel corso del 2021, ha indicato la necessità di intraprendere una strada di 

riorganizzazione interna, con modelli organizzativi flessibili e progettuali, un piano di formazione per 

il consolidamento delle conoscenze, delle competenze e dei valori aziendali e comportamentali, 

basati sulla responsabilizzazione maggiore, non solo della Dirigenza, ma anche dei Responsabili di 

Funzioni; responsabilizzazione che passa anche attraverso l’assegnazione - già avvenuta per il 2021 

- dei Centri di Responsabilità di budget ed un sistema di MBO, con obiettivi di performance annuali 

o biennali incentivanti ed una metodologia di lavoro per Team di produzione, i cui effetti si sono visti 

già prodotti nel consuntivo dell’esercizio 2021. 

Attraverso tale gestione, la direzione aziendale misurerà gli andamenti dell’esercizio in modo 

pressoché costante, avendo dato avvio - attraverso appositi accordi di servizi di reciproco interesse 

e scambio - ad un vero e proprio network, di supporto specialistico, con le Società del gruppo ACI, 

quali Aci informatica, Aci Progei e Aci Sport, che consoliderà - negli auspici - la capacità di SIAS di 

gestire al meglio i processi decisionali e di redditività delle attività. In tal senso si collocano anche le 

suggestioni rivolte ad un rafforzamento dell’ufficio sportivo, volto a promuovere, già dal 2022, un 
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competitivo calendario Racing 2023. Per un miglioramento dei risultati di redditività del 30% il 

Direttore Generale ha richiesto ad ACI SPORT, il supporto di expertise che con professionalità ed 

esperienza contribuiscano a realizzare i migliori risultati, di presenza, visibilità e ricavi. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice 
Civile 

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non 

utilizza strumenti derivati. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio: 

Descrizione Valore 

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva di rivalutazione L 342/2000  501.956 

Totale 501.956 
 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

REDAELLI GIUSEPPE 

Il sottoscritto REDAELLI GIUSEPPE, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità 

penali ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi 

dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL 

contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota 

integrativa a quelli conservati agli atti della società. 

 


