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1. DATI DI SINTESI 
 

 
Il bilancio dell’Automobile Club Milano per l’esercizio 2021 presenta le seguenti risultanze di sintesi: 

 

risultato economico: 841.402
totale attività: 11.129.697
totale passività: 3.865.997
patrimonio netto: 7.263.700  

Di seguito è riportata una sintesi della situazione patrimoniale ed economica al 31.12.2021 con gli 

scostamenti rispetto all’esercizio 2020: 

Tabella 1.a – Stato patrimoniale 
 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2021 31.12.2020 Variazioni

SPA - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

             SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 76.130 80.599 -4.469

             SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 3.766.114 410.033 3.356.081

             SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 3.230.820 3.241.382 -10.562

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 7.073.064 3.732.014 3.341.050

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

             SPA.C_I - Rimanenze 43.236 69.686 -26.450

             SPA.C_II - Crediti 2.080.367 2.706.308 -625.941

             SPA.C_III - Attività Finanziarie 0 0 0

             SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 1.275.783 1.965.345 -689.562

Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 3.399.386 4.741.339 -1.341.953

SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 657.247 625.251 31.996

Totale SPA - ATTIVO 11.129.697 9.098.604 2.031.093

SPP - PASSIVO

SPP.A - PATRIMONIO NETTO 7.263.700 6.422.297 841.403

SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 529.780 199.780 330.000

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO 215.808 203.197 12.611

SPP.D - DEBITI 2.044.906 1.272.318 772.588

SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.075.503 1.001.012 74.491

Totale SPP - PASSIVO 11.129.697 9.098.604 2.031.093
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Tabella 1.b – Conto economico 
 

CONTO ECONOMICO 31.12.2021 31.12.2020 Variazioni

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 4.028.991 3.725.957 303.034

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 4.479.182 3.826.776 652.406

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -450.191 -100.819 -349.372 

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.296.275 700.195 596.080

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D) 846.084 599.376 246.708

Imposte sul reddito dell'esercizio 4.682 22.918 -18.236 

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 841.402 576.458 264.944  
 

In riferimento al conto economico si osserva che anche per l’esercizio in esame si registra un utile. Analizzando 

nello specifico i dati si evidenzia, però, come la differenza tra valori e costi della produzione peggiori in modo 

significativo rispetto all’esercizio precedente. 

 
 

 

2. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET 

2.1 RAFFRONTO CON IL BUDGET ECONOMICO 

Nel corso dell’esercizio 2021 non è stata posta in essere alcuna variazione del budget economico.  

A chiusura dell’esercizio, però, per permettere la corretta imputazione di vari costi di competenza 2021 si è 

reso necessario imputare somme in eccesso rispetto alla stanziamento iniziale (nello specifico si tratta di: costi 

per organizzazioni di manifestazioni sportive la cui consistenza totale era stata leggermente sottostimata in 

sede di predisposizione di budget economico; le rimanenze finali di omaggi sociali la cui consistenza definitiva 

si è manifestata solo al 31 dicembre 2021; in sede di predisposizione di bilancio, infine, l’Ente ha deciso di 

costituire un fondo dedicato alla copertura delle future spese di ristrutturazione degli immobili di proprietà). 

Per questo “sforamento” delle previsioni assestate di chiede espressa ratifica all’Assemblea dei Soci 

dell’Automobile Club Milano. 

Nella tabella che segue viene illustrato il dettaglio di queste variazioni e per ciascun conto, il valore della 

previsione definitiva contenuto nel budget economico 2021 viene posto a raffronto con quello rappresentato, 

a consuntivo, nel conto economico del medesimo esercizio. 
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Tabella 2.1 – Sintesi dei provvedimenti di rimodulazione e raffronto con il budget economico 
 

Descrizione della voce Budget Iniziale
Variazioni 

approvate

Bdg assestato 

finale 

Conto 

economico
Scostamenti 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.135.500 0 3.135.500 2.900.964 -234.536

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti 0 0 0 0 0

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0 0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0 0

5) Altri ricavi e proventi 1.324.500 0 1.324.500 1.128.027 -196.473

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 4.460.000 0 4.460.000 4.028.991 -431.009

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.500 0 7.500 2.304 -5.196

7) Spese per prestazioni di servizi 1.440.500 0 1.440.500 1.480.628 40.128

8) Spese per godimento di beni di terzi 692.000 0 692.000 675.199 -16.801

9) Costi del personale 451.500 0 451.500 348.482 -103.018

10) Ammortamenti e svalutazioni 263.000 0 263.000 212.676 -50.324

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 10.000 0 10.000 26.450 16.450

12) Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0

13) Altri accantonamenti 0 0 0 330.000 330.000

14) Oneri diversi di gestione 1.508.500 0 1.508.500 1.403.443 -105.057

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 4.373.000 0 4.373.000 4.479.182 106.181

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 87.000 0 87.000 -450.192 -537.190

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0 0 0 1.300.000 1.300.000

16) Altri proventi finanziari 2.500 0 2.500 6 -2.494

17) Interessi e altri oneri finanziari: 14.500 0 14.500 3.731 -10.769

17)- bis Utili e perdite su cambi 0 0 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) -12.000 0 -12.000 1.296.275 1.308.275

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni 0 0 0 0 0

19) Svalutazioni 0 0 0 0 0

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 0 0 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D) 75.000 0 75.000 846.084 771.084

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 45.000 0 45.000 4.682 -40.318

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 30.000 0 30.000 841.402 811.402
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Dal raffronto fra budget assestato e valori del conto economico si rileva una differenza positiva di € 

811.402 rispetto al risultato previsto. 

Nello specifico, gli scostamenti più importanti tra le previsioni e le effettive risultanze di bilancio sono: 

 
❖ VALORE DELLA PRODUZIONE 

▪ Voce A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni: a chiusura dell’esercizio si evidenzia uno 

scostamento in diminuzione rispetto alle previsioni definitive di Budget 2021. Tutte le voci di 

ricavo, in effetti, presentano uno scostamento negativo rispetto alle previsioni. Le voci che hanno 

contribuito in modo più significativo a detto scostamento sono: quote sociali (-€ 171.000), 

proventi per riscossione tasse automobilistiche (-€ 78.000). In controtendenza i proventi per 

manifestazioni sportive che registrano ricavi superiori alle previsioni (+€ 36.000), correlati però ad un 

incremento dei costi organizzativi; 

▪ Voce A5 Altri ricavi e proventi: vale quanto già detto in riferimento alla voce A1 in merito  alla 

contrazione generalizzata dei ricavi. Le voci  che hanno contribuito in modo più significativo allo 

scostamento rispetto alle previsioni sono: subaffitti di immobili (-€ 133.000, determinata in 

grande parte dall’acquisto effettuato dall’Ente di un immobile in precedenza subaffittato) e 

provvigioni attive (-€ 101.000) dovute alla perdurante contrazione di portafoglio assicurativo, 

oltre ad ulteriori differenze di segno opposto rispetto alle previsioni con importi di minore 

significatività unitaria. 

 

❖ COSTI DELLA PRODUZIONE 

▪ Voce B7 Spese per prestazioni di servizi: i costi per prestazioni di servizi hanno registrato un 

sostanziale mantenimento rispetto agli stanziamenti a Budget, al netto di quelli per 

l’organizzazione di manifestazioni sportive (+€ 59.000); 

▪ Voce B9 Costi del personale: la forte riduzione dipende dal fatto che, a differenza di quanto 

previsto, non si è proceduto all’inserimento di una figura di livello dirigenziale; 

▪ Voce B14 Altri oneri diversi di gestione: rispetto a quanto previsto a Budget sono stati acquistati 

meno omaggi sociali per i Soci nuovi o rinnovanti (-€ 80.000).   

 
❖ PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

▪ Voce C15 Proventi da partecipazioni: nel conto in esame è registrata l’erogazione di dividendi 

distribuiti da parte della società Immobiliare ACM in correlazione all’operazione  di investimento 

immobiliare deliberata dal Consiglio dell’Ente nel mese di marzo 2021  e relativa all’immobile di via 

Silva. 
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2.2 RAFFRONTO CON IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI 

Nel corso dell’esercizio 2021 è stata posta in essere una variazione del budget degli investimenti nella seduta 

del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2021 determinata dalla esigenza di ricostituire in capo all’Ente l’intera 

proprietà della società ACM Services Srl. 

Nella tabella che segue, per ciascun conto, il valore della previsione definitiva contenuto nel budget degli 

investimenti/dismissioni, viene posto a raffronto con quello rilevato a consuntivo. 

 
Al riguardo è utile specificare che il budget degli investimenti/dismissioni considera tutte le voci delle 

immobilizzazioni, salvo i crediti delle immobilizzazioni finanziarie che restano, pertanto, esclusi dal vincolo 

autorizzativo. 

 

Tabella 2.2 – Sintesi provvedimenti rimodulazione e raffronto con il budget degli investimenti/dismissioni 
* 

Descrizione della voce Budget Iniziale Rimodulazioni
Budget 

Assestato 

Acquisizioni/A

lienazioni al 

31.12.2021

Scostamenti

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software - investimenti 5.000 5.000 -5.000

Software - dismissioni

Altre Immobilizzazioni immateriali  - investimenti 5.000 5.000 2.649 -2.351

Altre Immobilizzazioni immateriali  - dismissioni

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 10.000 10.000 2.649 -7.351

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobili  - investimenti 3.100.000 3.100.000 3.097.155 -2.845

Immobili  - dismissioni

Altre Immobilizzazioni materiali  - investimenti 500.000 500.000 464.483 -35.517

Altre Immobilizzazioni materiali  - dismissioni

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.600.000 3.600.000 3.561.638 -38.362

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni - investimenti 35.000 35.000 33.547 -1.453

Partecipazioni - dismissioni

Titoli - investimenti

Titoli  - dismissioni

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 35.000 35.000 33.547 -1.453

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3.610.000 35.000 3.645.000 3.597.834 -47.166
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Le immobilizzazioni materiali riguardano l’acquisto dell’immobile di Via Silva a Milano e le ristrutturazioni 

della rete di distributori carburante dell’Ente. 

 

 

3. ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

Nel corso dell’anno 2021, nonostante le perduranti difficoltà e tribolazioni derivate dall’emergenza 

epidemiologica e dalle misure adottate per cercare di contenerne la diffusione, Automobile Club Milano 

ha perseguito con tenacia le finalità istituzionali attraverso l’attuazione e realizzazione dei progetti 

descritti nel Piano delle attività dell’Ente. Automobile Club Milano, inoltre, si è adoperato per il 

raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa assegnati dalla Federazione Aci. Si 

illustrano di seguito, in modo sintetico, i risultati conseguiti. 

OBIETTIVO ECONOMICO FINANZIARIO 

L’Ente chiude l’anno con MOL positivo. 

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 

Nel corso dell’anno 2021, nonostante l’imperversare della pandemia tuttora in corso, che ha avuto ed 

avrà effetti ed impatti, anche gravi, su tutti i soggetti ed attori del contesto socio-economico, la 

produzione associativa delle Delegazioni dell’Automobile Club Milano – rete di vendita diretta – ha 

registrato un incremento del 10,6%, con una compagine in crescita di 3.353 soci (da 31.627 del 2020 a 

34.980 soci del 2021). Tale incremento è stato determinato da un recupero della produzione associativa 

da parte della rete di delegazioni e da campagne promozionali e proposte associativo/commerciali 

formulate presso la delegazione di sede, sia verso gli utenti privati che verso soggetti economico-

professionali in un’ottica di collaborazione a lungo termine. I rapporti avviati lo scorso anno con alcune 

aziende si sono consolidati nel corso del 2021; alla luce di tali positivi risultati la delegazione di Sede ha 

puntato ad estendere la platea delle aziende cui indirizzare le proprie iniziative ottenendo un notevole 

riscontro che ha incrementato in maniera consistente il portafoglio associativo (+ 24 % circa). Tutto ciò 

al fine di ottenere riflessi positivi anche sull’attività di assistenza automobilistica. Per quanto riguarda 

le delegazioni affiliate sul territorio vi è stato un costante e continuo monitoraggio e supporto nello 

sviluppo dell’attività associativa di ogni realtà, sia con incentivi economici che con iniziative di 

promozione e sostegno operativo che hanno consentito a circa la metà delle delegazioni di raggiungere 

l’obiettivo incrementale di produzione associativa assegnato all’inizio dell’anno.  

Analizzando nel complesso il risultato dell’AC Milano (comprendendo quindi anche i canali Sara 

Assicurazioni S.p.A. ed Aci Global S.p.A.), permane il segno positivo pur con un incremento più 

contenuto (+6,25% con una chiusura a 42.661 soci rispetto ai 40.150 del 2020). La riduzione della 
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percentuale di performance complessiva è legata alla continua e consistente contrazione delle tessere 

ACI-SARA, prodotto per il quale vi è stato un calo di quasi il 10% riduzione più che compensata 

dall’incremento delle altre formule associative individuali ed aziendali che, sotto il profilo redditività, 

restano le più attraenti per il bilancio complessivo dell’Ente. In sintesi, l’incremento percentuale della 

produzione associativa di AC Milano, pari a +6,25%, si pone al di sopra sia del dato regionale (+ 4,8%), 

sia dell’indice nazionale (+ 4,3%). L’analisi qualitativa della composizione del portafoglio associativo, per 

quanto riguarda il mercato individuale, conferma il trend già evidenziato lo scorso anno di spostamento 

del portafoglio prodotti verso formule di minor prezzo, indice delle difficoltà economiche generali, 

mentre per il mercato aziendale, come sopra riportato, si è raggiunto un incremento di associazioni 

registrate di oltre il 36%. 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati di dettaglio: 

AC MILANO (al lordo di SARA) 2020 2021 DIFF DIFF% 

ACI-SARA 8.523  7.681  -842  -9,9% 

AZIENDA - CONCESSIONARI 3.478  4.756  1.278  36,7% 

GOLD 6.752  7.120  368  5,5% 

CLUB 3.395  4.457  1.062  31,3% 

SISTEMA 17.724  17.828  104  0,6% 

STORICO 278  819  541  194,6% 

TOTALE 40.150  42.661  2.511  6,3% 

     
AC MILANO (al netto di SARA) 2020 2021 DIFF DIFF% 

AUTOMOBILE CLUB MILANO 31.627  34.980  3.351  10,6% 

 

Nel corso dell’anno, nonostante il perdurare delle difficoltà legate alla pandemia, l’Ente ha 

ulteriormente sviluppato il programma di formazione già avviato lo scorso anno, grazie anche al 

supporto della struttura di Aci Informatica a ciò preposta, e svolto diversi incontri con la rete, in 

modalità DAD per le sedute di giugno, ed in presenza nei mesi di settembre ed ottobre. Quest’ultima 

modalità, consentendo maggior interazione e confronto, è risultata sicuramente più efficace in termini 

di risultati di apprendimento e di coinvolgimento. 

Relativamente alle attività di sviluppo del Club è da segnalare la Festa dell’Automobilista – Festa di San 

Cristoforo – svoltasi il 25 luglio presso l’Autodromo Nazionale di Monza. Evento che ha avuto un grande 

successo in termini di presenza di pubblico, di soci e di eco per la stampa. Infine, altro fiore all’occhiello 

per l’anno 2021 è stato l’evento “Ruote nella storia” svoltosi a novembre e con un itinerario che si è 

snodato dalla sede dell’Ente sino all’Autodromo di Monza, passando per la Reggia di Monza, lungo un 

percorso cittadino che ha toccato le sedi storiche di grandi case automobilistiche e/o aziende del 

settore. In calce alla presente relazione, tali eventi sono riepilogati unitamente agli altri 

interventi/iniziative che hanno visto l’Ente protagonista. 
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LA RETE DELLE DELEGAZIONI E L’ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA 

Nel corso del 2021, è ulteriormente proseguita l’attività di ampliamento della rete di delegazioni. In 

particolare, sono state aperte due nuove delegazioni site, rispettivamente, a Cinisello Balsamo ed a 

Legnano, comuni in cui il ritorno della presenza del marchio ACI consente all’Ente di recuperare il bacino 

di utenti già esistenti con la prospettiva di ampliarlo ulteriormente. 

Per quanto riguarda il supporto alla rete, l’Ufficio Delegazioni ha continuamente fornito assistenza 

tecnico-normativa per superare le difficolta e criticità emerse nel passaggio al Documento Unico. La 

modalità attivata di inoltro “quesiti di assistenza” via mail ha consentito di esaminare un ampio numero 

di tipologie di pratiche e di problematiche ed è stato creato un database per monitorare le richieste più 

frequenti e creare delle risposte standardizzate utilizzabili nelle ricorrenze simili. 

Quello che emerge dal contatto continuo con le delegazioni non è solo la preoccupazione per la 

contrazione dell’attività di assistenza, ma soprattutto per le maggiori difficoltà tecniche ed operative 

che le stesse incontrano per concludere la presentazione delle pratiche amministrative di 

aggiornamento dei documenti dei veicoli. Sicuramente, a termine del processo di evoluzione 

tecnologica, il nuovo sistema legato al DU porterà alla digitalizzazione dei processi, contestualmente 

alla semplificazione degli stessi, ma la strada da percorrere non è ancora completamente spianata. 

TASSE AUTOMOBILISTICHE 

L’attività di riscossione tasse automobilistiche registra un lievissimo calo (-0,8%) in termini di numero 

di operazioni di riscossione: 363.894 rispetto alle 366.888 del 2020, anno in cui avevamo assistito ad un 

crollo delle operazioni di oltre il 40% rispetto alle 640.858 del 2019. Sicuramente stiamo assistendo sia 

ad una sostituzione dei classici canali fisici con il canale telematico, sia ad un trasferimento verso altri 

poli di riscossione (tabaccai, banche e tutti i soggetti abilitati alla riscossione PagoPA), oltre che ad un 

aggravio della situazione dovuto al perdurare dell’emergenza epidemiologica. Non è possibile, al 

momento, effettuare un’analisi più dettagliata per comprende il peso di ciascun fattore sopra citato; 

sicuramente va evidenziato che la redditività di tale tipo di attività è sempre più compromessa. 

AUTOSCUOLE “READY2GO” 

Per ciò che riguarda il progetto “Ready2go”, nel corso del 2021 vi è stata l’adesione al network di una 

ulteriore unità: la delegazione di Legnano che, oltre all’attività di studio di consulenza automobilistica, 

svolge anche l’attività di autoscuola. L’elenco completo è il seguente:  

o Autoscuola Paradiso sede di Lainate e sede di Legnano (new entry); 

o Autoscuola Alfa (Milano V.le Sarca); 

o Autoscuola IDrive Srl (Buccinasco). 

Come lo scorso anno, l’attività delle autoscuole è stata pesantemente influenzata dalle intermittenti 
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interruzioni. Si auspica che il ritorno ad una certa “normalità” possa lentamente far rifiorire anche tali 

attività che consentirebbero all’Ente di farsi conoscere dal pubblico di giovani, soprattutto ora che è 

stata formulata una nuova proposta “freemium”, la tessera Easy Card, rivolta esclusivamente agli under 

25, che sono sicuramente i principali clienti delle autoscuole. 

ATTIVITÀ SPORTIVA 

I Soci Sportivi di AC Milano nel 2021 sono così rappresentati:  

·       Ufficiali di Gara: 397; 

·       Piloti Auto e Kart: 1495; 

·       Società Scuderie: 30; 

per un totale di 1922 licenze gestite.  

Nonostante l’emergenza sanitaria ancora attuale, l’attività sportiva dell’Ente si è svolta in maniera 

continuativa per tutto l’anno.  

Automobile Club Milano ha collaborato con SIAS SpA, società di cui l’Ente è Socio, per la realizzazione 

di diverse manifestazioni presso l’Autodromo di Monza, tra cui tre eventi validi per i rispettivi 

campionati mondiali: 

Formula 1, WEC, Campionato Mondiale Rally.  

Si sono inoltre tenute gare sia di rilevanza internazionale quali European Le Mans Series, GT Open, GT 

World Challenge, Ferrari Challenge, DTM che di rilevanza nazionale quali Campionati italiani ACI Racing 

Weekend 1 e 2.  

L’Ufficio Sportivo, per effetto del consistente aumento del numero di volontari previsti per alcune 

specifiche gare presso l’Autodromo, ha tenuto un nuovo corso per Commissari di Percorso al termine 

del quale ha formato circa 80 nuove leve inserite positivamente nel proprio Albo degli Ufficiali di Gara; 

oltre ciò, è continuata la consueta e proficua collaborazione con altri AA.CC. e associazioni di Ufficiali di 

Gara.  

Considerato che la premiazione dei Soci Sportivi ACM dell’anno precedente è stata annullata causa 

covid, nell’ultima parte dell’anno l’Ente ha organizzato la premiazione per le stagioni 2019 e 2020, con 

ottima risposta di partecipanti, come meglio specificato nella parte conclusiva della presente relazione. 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE 

Dopo la sospensione forzata delle attività di educazione stradale, causa pandemia, Automobile Club 

Milano ha ripreso le iniziative di formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale e di 

mobilità sostenibile, nel corso del 2021 e con modalità tali da garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. 

In particolare, a fronte delle numerose richieste di interventi formativi pervenute dagli Istituti Scolastici, 

sono stati erogati i corsi formativi e si sono svolti gli interventi didattici secondo un preciso disciplinare 
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di sicurezza e privilegiando gli istituti scolastici di secondo grado, ormai avvezzi anche alla modalità di 

didattica a distanza. 

Sono stati, quindi, erogati corsi che hanno visto la partecipazione, in totale, di 118 persone in presenza 

e 30 in DAD. 

Inoltre, nel mese di ottobre, si sono tenuti due importanti eventi: “Karting in Piazza”, realizzato con il 

patrocinio dell’Assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia, che ha coinvolto bambini delle scuole 

primarie e “Sara Safe Factor” svoltosi al Politecnico di Milano con il coinvolgimento di circa 100 studenti 

in presenza. 

Inoltre, l’Ente, a seguito di Avviso Pubblico datato 2020 emesso da INAIL e finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse per la realizzazione di progetti di educazione/sicurezza stradale sul territorio 

regionale, ha proposto, come noto, il progetto: “GUIDARE CHI GUIDA”. Tale progetto consiste nella 

realizzazione di un manuale sulla sicurezza stradale con le indicazioni per un utilizzo corretto e sicuro 

dell’auto, oltre che nell’erogazione di attività formativa da una platea di circa 300/400 tra RSPP, Medici 

Competenti, RLS di aziende/enti situate sul territorio lombardo. L’elaborazione del manuale è stata 

portata a termine nel 2021 ed il volume è stato dato alle stampe. 

L’attività formativa sarà svolta nel 2022 ed articolata in 28 incontri da tenersi nelle sedi di Regione 

Lombardia e INAIL del territorio lombardo. 

Infine, anche per l’anno 2021, l’Ente è stato invitato a partecipare, in qualità di esperto di sicurezza 

stradale, al tavolo di lavoro di Assolombarda per il Progetto “Sicurezza sulle Strade” e ha fatto parte del 

Comitato Organizzativo per lo svolgimento della Giornata Regionale della Sicurezza Stradale e 

Fraternità, organizzata dall’Assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia. La giornata in questione si 

è svolta nel mese di novembre e Regione Lombardia ha deciso di premiare, tra gli altri, il progetto di 

comunicazione realizzato da Automobile Club Milano in collaborazione con INAIL Lombardia e la 

Regione stessa.  Il progetto, denominato “In auto il piacere e il dovere di una guida sicura”, è finalizzato 

alla formazione/informazione di lavoratori di aziende e di enti pubblici con sede sul territorio lombardo. 

Il modulo formativo, della durata di due ore, è stato diramato a oltre 40 aziende di tutta la Lombardia 

e ha visto la partecipazione di circa 1500 lavoratori. 

Sempre a causa dell’emergenza epidemiologica, sono stati sospesi i corsi di recupero punti patente; 

sono comunque stati mantenuti attivi i contatti e le attività di partecipazione su tutti i tavoli delle varie 

Amministrazioni competenti in materia di sicurezza stradale. 

SETTORE PUNTI VENDITA CARBURANTE 

La rete ACM ha registrato, nonostante il periodo di emergenza sanitaria, una netta ripresa delle vendite 

rispetto all’anno 2020, con un incremento pari al 24,13 % (7.684.984 litri nel 2021, contro i 6.190.837 
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litri del 2020), superando i volumi annuali degli ultimi 10 anni. Per quanto riguarda le vendite degli 

impianti in città, l’incremento medio è stato del +31,72 % (+1.010.064 litri), mentre in provincia di 

Milano le vendite si sono fermate a +16,10 % (+ 484.083 litri) 

Solo due impianti hanno registrato un andamento negativo: Milano – via Sardegna -9,32 % (l’impianto 

è rimasto chiuso per 2 mesi per cambio gestore) e Monza – via Buonarroti (l’impianto praticamente non 

ha mai erogato nell’anno 2021, in quanto chiuso dalla fine del mese di gennaio per i lavori di 

ristrutturazione straordinaria). 

Anche per quanto riguarda gli introiti provenienti dalla rete, si registra un incremento pari a +29,48% 

(639.061,39 € del 2021, contro i 493.560,34 € nel 2020)1. 

Nell’anno 2021 Automobile Club Milano ha restituito la cifra complessivamente dovuta a Keropetrol 

S.p.a. relativa al contributo per la riqualificazione della rete (505.635,78 € in totale da inizio 

convenzione, restituiti dal novembre 2015 a settembre 2021 su 33.709.003 litri erogati, con un 

contributo di 0,015 €/L). 

Nel corso del 2021 è proseguito l’iter di interventi per l’ammodernamento e l’adeguamento della rete 

carburanti dell’Ente. In dettaglio: 

Milano – via Marina: nei mesi di giugno/luglio sono stati eseguiti i lavori relativi alla realizzazione 

dell’aiuola dell’obelisco del Bernini presente nella piazza antistante al distributore, così da rendere 

compatibile l’impianto con la viabilità stradale; 

Cinisello B. – v.le F. Testi: è stata rilasciata la nuova AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per quanto 

riguarda lo scarico delle acque dell’impianto carburanti e lavaggio. Sono necessarie opere edili con 

l’installazione di una nuova vasca di disoleazione, che verranno eseguite nella prima metà dell’anno 

2022. 

Monza – via Buonarroti: a gennaio 2021 l’impianto è stato chiuso per i lavori di riqualificazione 

completa, durante i quali si è rilevato un grado di contaminazione da idrocarburi nel sottosuolo. Si è ora 

in attesa della definizione della pratica ambientale per poter poi procedere alla riapertura. 

GESTIONE DEL PERSONALE 

Nel corso dell’anno 2021 un dipendente ha presentato richiesta di assegnazione in comando presso 

altro Ente del comparto. 

È stato inoltre rinnovato il comando in ingresso di una risorsa di Area C, proveniente da Automobile 

Club Italia e con specifica esperienza maturata nell’attività di direzione di Automobile Club, già attivato 

nel corso dell’esercizio precedente. 

 
1 Importo al lordo dell’importo di €/l 0,015 quale contributo per la riqualificazione della rete. 
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Tenuto conto di quanto sopra, e visto che i concorsi banditi dall’Ente per i profili B e C si sono conclusi 

senza esito, il Consiglio Direttivo ha ritenuto di approvare un’ulteriore assegnazione in comando di una 

risorsa appartenente all’area B, con significativa esperienza professionale maturata presso un altro 

Automobile Club della Federazione.  

Anche nel corso del 2021 è stato siglato apposito Contratto Integrativo di Ente per assegnare (e pertanto 

remunerare) gli obiettivi individuali ed organizzativi, secondo le linee guida del D.Lgs. n.150/2009 e del 

Sistema di Valutazione della Performance Aci. Attraverso questo strumento i dipendenti, suddivisi nelle 

diverse aree operative dell’Ente, verranno valutati non solo sulla base della performance organizzativa, 

ma anche sulla base dello specifico apporto individuale. 

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

Il Direttore ha partecipato a tutte le iniziative formative organizzate dall’Ufficio Amministrazione e 

Sviluppo e Formazione del personale. 

Attento e puntuale il presidio degli obblighi di pubblicazione dati in materia di trasparenza e accesso sul 

sito istituzionale dell’Ente e delle società controllate, anche grazie al sistema PAT, messo a disposizione 

dell’Ente Federante.  

Sempre impegnativi gli adempimenti, che hanno richiesto un aggiornamento costante del Piano 

anticorruzione, l’elaborazione di analisi statistiche sui tempi di erogazione dei servizi, sui tempi di 

pagamento dei fornitori, ecc.   

Le società controllate dall’Ente ed i relativi RPCT sono supportate dalla Direzione per gli adempimenti 

alla normativa sull’Anticorruzione. 

COMMISSIONE MOBILITA’ 

L’anno 2021, causa il permanente stato di emergenza sanitaria, è stato caratterizzato dalle modalità di 

incontro da remoto, elemento che ha favorito l’organizzazione di un numero maggiore di riunioni ed 

incrementata la partecipazione dei componenti, con effetti positivi sulla produttività della 

Commissione.  

È proseguito il dialogo della Commissione Mobilità con le maggiori Istituzioni e alcuni dei maggiori centri 

studi e di ricerca presenti a livello territoriale, a conferma di un percorso che ha riportato l’Ente ad 

essere interlocutore credibile e apprezzato.  

Sui temi della sicurezza stradale, dell’ambiente e della pianificazione del traffico si è intensificata una 

feconda collaborazione con Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, 

Polizia Locale di Milano, Politecnico di Milano, Amat, Arpa Lombardia, Stazione sperimentale 

Combustibili, e si è consolidata anche una interlocuzione con Provincia di Monza e della Brianza. Molto 

proficuo il lavoro prodotto sui temi della distribuzione delle merci in ambito urbano e del trasporto 
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pubblico locale. 

RIVISTA “via!” 

Nel corso del 2021 sono stati realizzati 5 numeri della rivista sociale “via!”.  La rivista ha ragguagliato i 

Soci circa le varie attività e iniziative promosse nell’ambito della sfera di competenza dell’Automobile 

Club Milano, i molteplici appuntamenti sportivi, e non, che hanno caratterizzato la stagione 

dell’Autodromo Nazionale Monza (seppure con le già citate restrizioni legate all’epidemia), le principali 

questioni che riguardano il settore della mobilità, le novità normative e di settore, le campagne sociali, 

l’associazionismo, le Delegazioni territoriali, le iniziative rivolte e/o riservate ai soci ACI, ACM e ACI 

Storico. Come già indicato sopra, fondamentale anche in questo ambito il contributo dei componenti 

della Commissione che hanno assicurato la pubblicazione di numerosi articoli.  

Per quanto attiene, inoltre, il rispetto della normativa specifica per gli Enti Pubblici, diffusamente modificata nel 

corso degli ultimi anni, va sottolineato che l’Automobile Club Milano ha adottato, per il triennio 2020-2022, il 

Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese con delibera 

del Consiglio Direttivo adottata nella seduta del 10 febbraio 2020. I dati consuntivati nell’esercizio dimostrano il 

rispetto delle disposizioni in esso contenute. Infine, in merito alle disposizioni relative ai termini di pagamento 

dei fornitori, l’Ente ha totalizzato un indice medio relativo all’anno 2021 pari a -3,24. L’Ente ha dunque onorato i 

termini di pagamento ai fornitori. 

 

4. ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA 

Si riportano di seguito alcune tabelle di sintesi che riclassificano lo stato patrimoniale ed il conto economico 

per consentire una corretta valutazione dell’andamento patrimoniale e finanziario, nonché del risultato 

economico di esercizio. 

 

4.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Nella tabella che segue è riportato lo stato patrimoniale riclassificato secondo destinazione e grado di 

smobilizzo, confrontato con quello dell’esercizio precedente. 
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Tabella 4.1.a – Stato patrimoniale riclassificato secondo il grado di smobilizzo 
 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2021 2020 Variazione

ATTIVITA' FISSE

Immobilizzazioni immateriali nette 76.130 80.599 -4.469

Immobilizzazioni materiali nette 3.766.114 410.033 3.356.081

Immobilizzazioni finanziarie 3.230.820 3.241.382 -10.562

Totale Attività Fisse 7.073.064 3.732.014 3.341.050

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze di magazzino 43.236 69.686 -26.450

Credito verso clienti 1.074.084 1.316.125 -242.041

Crediti vs scietà controllate e collegate 916.027 1.234.305 -318.278

Altri crediti 90.256 155.878 -65.622

Disponibilità liquide 1.275.783 1.965.345 -689.562

Ratei e risconti attivi 657.247 625.251 31.996

Totale Attività Correnti 4.056.633 5.366.590 -1.309.957

TOTALE ATTIVO 11.129.697 9.098.604 2.031.093

PATRIMONIO NETTO 7.263.700 6.422.297 841.403

PASSIVITA' NON CORRENTI

Fondi Quiescenza, TFR e per Rischi ed oneri 745.588 402.977 342.611

Altri debiti a medio e lungo termine 0 0 0

Totale Passività Non Correnti 745.588 402.977 342.611

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti vd banche 571.139 0 571.139

Debiti verso fornitori 941.425 759.668 181.757

Debiti verso società controllate e collegate 132.623 152.015 -19.392

Debiti tributari e previdenziali 69.416 64.221 5.195

Altri debiti a breve 330.303 296.414 33.889

Ratei e risconti passivi 1.075.503 1.001.012 74.491

Totale Passività Correnti 3.120.409 2.273.330 847.079

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 11.129.697 9.098.604 2.031.093
 

Indice di solidità 

2021 2020

7.263.700 6.422.297

7.073.064 3.732.014

1,03 1,72

Indice di solidità
anno

capitale proprio

immobilizzazioni

quoziente  

L’indice di solidità evidenzia un grado di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio (patrimonio 

netto/attività fisse) pari a 1,03 nell’esercizio in esame contro un valore pari a 1,72 dell’esercizio precedente; 

tale indicatore permette di esprimere un giudizio positivo sul grado di capitalizzazione di un Ente se assume 

un valore superiore o, almeno, vicino a 1. È considerato preoccupante per tale indice un valore sotto 1/3 (0,33) 

anche se il giudizio sullo stesso deve essere fatto ponendolo a confronto con altri indici. 
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Indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli 

 
2021 2020

8.009.288 6.825.274

7.073.064 3.732.014

1,13 1,83

Indice di copertura imm.ni
anno

capitale permanete (capitale proprio + passività consolidate)

immobilizzazioni

quoziente  
 

 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli (passività non correnti + patrimonio 

netto/attività fisse) presenta un valore pari a 1,13 nell’esercizio in esame in peggioramento rispetto al valore 

di 1,83 rilevato nell’esercizio precedente; un valore pari o superiore a 1 è ritenuto ottimale ed indica un grado 

di solidità soddisfacente anche se nell’esprimere un giudizio su tale indicatore è necessario prendere in 

considerazione il suo andamento nel tempo e non il valore assoluto. 

Indice di indipendenza da terzi 
 
 

2021 2020

7.263.700 6.422.297

745.588 402.977

3.120.409 2.273.330

1,88 2,40

Indice di indipendenza da terzi

anno

Patrimonio netto

Passività non correnti

Passività correnti

quoziente  
 

L’indice di indipendenza da terzi misura l’adeguatezza dell’indebitamento da terzi rispetto alla struttura del 

bilancio dell’Ente; l’indice relativo all’esercizio in esame (patrimonio netto/passività non correnti + passività 

correnti) è pari a 1,88 mentre quello relativo all’esercizio precedente esprimeva un valore pari a 2,40. Tale 

indice per essere giudicato positivamente non dovrebbe essere di troppo inferiore a 0,5. 

Indice di liquidità 
 
 

2021 2020

4.013.397 5.296.904

3.120.409 2.273.330

1,29 2,33

Indice di liquidità
anno

Attività a breve - rimanenze

Passività a breve

quoziente  
 
 
 

L’indice di liquidità segnala la capacità dell’Ente di far fronte alle passività correnti con i mezzi prontamente 

disponibili o liquidabili in breve periodo ad esclusione delle rimanenze. Tale indicatore (attività correnti al netto 

delle rimanenze/passività correnti) è pari a 1,29 nell’esercizio in esame mentre era pari a 2,33 nell’esercizio 

precedente; un valore pari o superiore a 1 è ritenuto ottimale ed indica un grado di solidità soddisfacente. 
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Tabella 4.1.b – Stato patrimoniale riclassificato secondo la struttura degli impieghi e delle fonti 

 

STATO PATRIMONIALE - IMPIEGHI 2021 2020 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 76.130 80.599 -4.469

Immobilizzazioni materiali nette 3.766.114 410.033 3.356.081

Immobilizzazioni finanziarie 3.230.820 3.241.382 -10.562

Capitale immobilizzato (a) 7.073.064 3.732.014 3.341.050

Rimanenze di magazzino 43.236 69.686 -26.450

Credito verso clienti 1.074.084 1.316.125 -242.041

Crediti vs scietà controllate 916.027 1.234.305 -318.278

Altri crediti 90.256 155.878 -65.622

Ratei e risconti attivi 657.247 625.251 31.996

Attività d'esercizio a breve termine (b) 2.780.850 3.401.245 -620.395

STATO PATRIMONIALE - IMPIEGHI 2021 2020 Variazione

Debiti verso fornitori 941.425 759.668 181.757

Debiti verso società controllate 132.623 152.015 -19.392

Debiti tributari e previdenziali 69.416 64.221 5.195

Altri debiti a breve 330.303 296.414 33.889

Ratei e risconti passivi 1.075.503 1.001.012 74.491

Passività d'esercizio a breve termine (c) 2.549.270 2.273.330 275.940

Capitale Circolante Netto (d) = (b)-(c) 231.580 1.127.915 -896.335

Fondi Quiescenza, TFR e per Rischi ed oneri 745.588 402.977 342.611

Altri debiti a medio e lungo termine 0 0 0

Passività a medio e lungo termine (e) 745.588 402.977 342.611

Capitale investito (f) = (a) + (d) - (e) 6.559.056 4.456.952 2.102.104

STATO PATRIMONIALE - FONTI 2021 2020 Variazione

Patrimonio netto 7.263.700 6.422.297 841.403

Posizione finanz. netta a medio e lungo term. 571.139 0 571.139

- disponibilità liquide 1.275.783 1.965.345 -689.562

- crediti finanziari a breve 0 0

- meno debiti bancari a breve 0 0

- meno debiti finanziari a breve 0 0

Posizione finanz. netta a breve termine 1.275.783 1.965.345 -689.562

Mezzi propri ed indebitam. finanz. netto 6.559.056 4.456.952 2.102.104
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4.2 SITUAZIONE ECONOMICA 

Nella tabella che segue è riportato il conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza 

gestionale. 

Tabella 4.2 – Conto economico scalare, riclassificato secondo aree di pertinenza gestionale 
 

 CONTO ECONOMICO SCALARE 31.12.2021 31.12.2020 Variazione Variaz. %

Valore della produzione al netto dei proventi straordinari 4.003.701 3.725.957 277.744 7,5%

Costi esterni operativi al netto di oneri straordinari -3.581.596 -3.339.252 -242.344 7,3%

Valore aggiunto 422.105 386.705 35.400 9,2%

Costo del personale al netto di oneri straordinari -348.482 -327.454 -21.028 6,4%

EBITDA 73.623 59.251 14.372 24,3%

Ammortamenti, svalutaz. e accantonamenti -542.676 -160.070 -382.606 239,0%

Margine Operativo Netto -469.053 -100.819 -368.234 365,2%

Risultato della gestione finanziaria al netto degli oneri finanziari 1.300.006 700.196 599.810

EBIT normalizzato 830.953 599.377 231.576 38,6%

Proventi straordinari 25.290 0 25.290

Oneri straordinari 6.429 0 6.429

EBIT integrale 849.814 599.377 250.437 41,8%

Oneri finanziari -3.731 -1 -3.730 373000,0%

Risultato Lordo prima delle imposte 846.083 599.376 246.707 41,2%

Imposte sul reddito -4.682 -22.918 18.236 -79,6%

Risultato Netto 841.401 576.458 264.943 46,0%  
 

5. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

L’analisi sulla prevedibile evoluzione della gestione rappresenta, sempre, un esercizio complesso. A maggior 

ragione nell’anno in corso a seguito degli eventi di portata generale che hanno ripercussioni ed effetti 

difficilmente pronosticabili. Quanto precede  vale a maggior ragione tenendo in considerazione specifica la 

natura delle principali voci di ricavo dell’Ente che, lungi dall'essere costituite da contributi e trasferimenti 

statali, sono rappresentate essenzialmente da attività commerciali ed attività istituzionali e derivano, 

comunque, dalla proposizione di servizi in regime di perfetta concorrenza con gli altri operatori privati del 

settore; tali risorse costituiscono la spinta indispensabile alla realizzazione del vero core business dell'ACI, cioè 

“l'associazionismo” dal quale poi nascono e si sviluppano anche tutte le altre attività commerciali. 

Conformemente agli assetti organizzativi ed istituzionali della Federazione, il Consiglio Direttivo ha approvato, 

nello scorso mese di ottobre, il Piano Generale delle attività 2022; tale documento ha riaffermato 

l’importanza di proseguire nella gestione attenta delle spese e nel costante monitoraggio dell’attività svolta 

dalla rete dei Delegati per garantire il consolidamento della compagine associativa. I risultati dell’attività 

associativa, pur dimostrando un trend di crescita, testimoniano anche la necessità di un’azione ancora più 

incisiva nella promozione da parte dei delegati, nei cui confronti proseguiranno, quindi, le iniziative di 

incentivazione. Ciò anche in considerazione del nuovo schema di contratto di affiliazione proposto per il 

triennio 2022-2024, la cui formalizzazione è tuttora in corso. 

Per quanto concerne le azioni in tema di studio, informazione sulla mobilità e sicurezza stradale, sempre di 
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altissimo livello grazie al lavoro delle Commissione Mobilità dell’ACM, proseguirà l’attento presidio da parte del 

Consiglio Direttivo su un fronte considerato particolarmente significativo per la mission dell’Ente. 

Una considerazione ulteriore va fatta, infine, sul versante delle società partecipate dall’Automobile Club 

Milano ove proseguirà l’azione di riorganizzazione e razionalizzazione conformemente ai principi dedotti nel 

Regolamento di Governance delle partecipazioni societarie, a suo tempo adottato. 

Sulla base di quanto relazionato, si inviano i Sigg.Soci, in base all’art. 24 del Regolamento di Amministrazione 

e Contabilità, all’approvazione del Bilancio di esercizio 2021 e delle relative Relazioni, così come redatti e 

sottoposti all’Assemblea. 

 
Milano 18 marzo 2022 

 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Geronimo La Russa) 

 
 


