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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  1000 Miglia S.r.l. a socio unico  

Sede:  VIA ENZO FERRARI 4/6 BRESCIA BS  

Capitale sociale:  100.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  BS  

Partita IVA:  03440020984  

Codice fiscale:  03440020984  

Numero REA:  534270  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  931910  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  sì  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 sì  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

 AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA  

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  n/a  

 

 

Bilancio al 30/06/2020  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 30/06/2020 30/06/2019 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 61.832 111.012 

  7) altre 135.125 14.352 

 Totale immobilizzazioni immateriali 196.957 125.364 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  2) impianti e macchinario 7.699 8.964 



 1000 Miglia S.r.l. a socio unico  Bilancio al 30/06/2020  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 2 

 

 30/06/2020 30/06/2019 

  3) attrezzature industriali e commerciali 7.590 12.650 

  4) altri beni 77.351 72.031 

 Totale immobilizzazioni materiali 92.640 93.645 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  2) crediti - - 

   d-bis) verso altri 1.500.000 1.500.000 

    esigibili entro l'esercizio successivo 1.500.000 1.500.000 

    esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

  Totale crediti 1.500.000 1.500.000 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 1.500.000 1.500.000 

Totale immobilizzazioni (B) 1.789.597 1.719.009 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 544.361 1.116.988 

   esigibili entro l'esercizio successivo 544.361 1.116.988 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

  5-bis) crediti tributari 334.750 12.853 

   esigibili entro l'esercizio successivo 334.750 12.853 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

  5-ter) imposte anticipate 938.954 30.249 

  5-quater) verso altri 849.276 52.747 

   esigibili entro l'esercizio successivo 849.276 52.747 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 Totale crediti 2.667.341 1.212.837 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 5.425.012 6.335.561 

  3) danaro e valori in cassa 4.993 3.959 

 Totale disponibilita' liquide 5.430.005 6.339.520 

Totale attivo circolante (C) 8.097.346 7.552.357 

D) Ratei e risconti 49.828 25.514 

Totale attivo 9.936.771 9.296.880 

Passivo   

A) Patrimonio netto 1.143.871 5.101.842 

 I - Capitale 100.000 100.000 
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 30/06/2020 30/06/2019 

 IV - Riserva legale 88.510 88.510 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Varie altre riserve - (1) 

 Totale altre riserve - (1) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 3.913.333 2.819.402 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (2.957.972) 2.093.931 

 Totale patrimonio netto 1.143.871 5.101.842 

B) Fondi per rischi e oneri   

 4) altri 55.398 78.196 

Totale fondi per rischi ed oneri 55.398 78.196 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 128.507 89.629 

D) Debiti   

 7) debiti verso fornitori 183.620 1.893.414 

  esigibili entro l'esercizio successivo 183.620 1.893.414 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 11) debiti verso controllanti 3.213 1.428.385 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.213 1.428.385 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 12) debiti tributari 40.738 99.690 

  esigibili entro l'esercizio successivo 40.738 99.690 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 44.950 51.795 

  esigibili entro l'esercizio successivo 44.950 51.795 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 14) altri debiti 7.773.384 269.514 

  esigibili entro l'esercizio successivo 7.773.384 269.514 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale debiti 8.045.905 3.742.798 

E) Ratei e risconti 563.090 284.415 

Totale passivo 9.936.771 9.296.880 
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Conto Economico Ordinario  

 30/06/2020 30/06/2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.789.358 11.507.671 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 46.670 171.546 

 Totale altri ricavi e proventi 46.670 171.546 

Totale valore della produzione 1.836.028 11.679.217 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 378.314 340.407 

 7) per servizi 2.689.073 5.184.529 

 8) per godimento di beni di terzi 1.277.804 1.850.781 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 798.582 816.436 

  b) oneri sociali 211.991 211.897 

  c) trattamento di fine rapporto 42.093 41.186 

  e) altri costi 31.774 22.383 

 Totale costi per il personale 1.084.440 1.091.902 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 87.415 59.312 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 30.529 27.868 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

33.563 27.570 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 151.507 114.750 

 12) accantonamenti per rischi 15.980 41.500 

 14) oneri diversi di gestione 114.343 134.358 

Totale costi della produzione 5.711.461 8.758.227 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (3.875.433) 2.920.990 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 15.400 2.766 

  Totale proventi diversi dai precedenti 15.400 2.766 

 Totale altri proventi finanziari 15.400 2.766 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 
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 30/06/2020 30/06/2019 

  altri 5.702 2.970 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 5.702 2.970 

 17-bis) utili e perdite su cambi (755) (852) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 8.943 (1.056) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (3.866.490) 2.919.934 

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

 imposte correnti - 813.837 

 imposte relative a esercizi precedenti 186 345 

 imposte differite e anticipate (908.704) 11.821 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (908.518) 826.003 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (2.957.972) 2.093.931 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
Importo al 
30/06/2020 

Importo al 
30/06/2019 

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

Utile (perdita) dell'esercizio (2.957.972) 2.093.931 

Imposte sul reddito (908.518) 826.003 

Interessi passivi/(attivi) (9.698) 204 

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

(3.876.188) 2.920.138 

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

Accantonamenti ai fondi 91.636 110.256 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 117.944 87.180 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (19.196) (117.000) 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 190.384 80.436 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (3.685.804) 3.000.574 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 539.064 (640.397) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.709.794) 323.996 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (24.314) 44.149 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 278.675 (14.233) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 3.985.770 1.007.526 

Totale variazioni del capitale circolante netto 3.069.401 721.041 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (616.403) 3.721.615 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 9.698 (204) 

(Imposte sul reddito pagate) 908.518 (823.690) 

(Utilizzo dei fondi) (22.798) (38.023) 

Totale altre rettifiche 895.418 (861.917) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 279.015 2.859.698 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (30.289) (21.245) 

Disinvestimenti 766  
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Importo al 
30/06/2020 

Importo al 
30/06/2019 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (159.007) (158.701) 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)  (1.500.000) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (188.530) (1.679.946) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi propri   

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1.000.000)  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.000.000)  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (909.515) 1.179.752 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 6.335.561 5.155.583 

Danaro e valori in cassa 3.959 4.185 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 6.339.520 5.159.768 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 5.425.012 6.335.561 

Danaro e valori in cassa 4.993 3.959 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.430.005 6.339.520 

 

Informazioni in calce al rendiconto finanziario 

Dal Rendiconto Finanziario emerge un decremento delle disponibilità liquide pari a Euro 909.515 imputabile 

principalmente alla gestione operativa e al flusso finanziario generato dall’attività operativa. 

Si fa presente che il flusso finanziario relativo all’attività operativa è decrementato rispetto all’anno precedente per Euro 

2.580.683 per effetto della perdita di esercizio e del notevole incremento dei risconti e dei ratei passivi.  

Nota integrativa, parte iniziale 

Egregio Socio, 

il Bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente Nota 

Integrativa e alla Relazione sulla gestione, che ne costituiscono parte integrante, evidenzia una perdita di Euro 2.957.972 

contro un utile di Euro 2.093.931 dell’esercizio precedente.  

Il presente Bilancio è redatto in forma ordinaria essendo stati superati i limiti di cui all’art. 2435-bis Codice Civile che 

consente di redigere il Bilancio d’esercizio in forma abbreviata.  

Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell’attuale normativa. 
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Il Bilancio chiuso al 30 giugno 2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del 

Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC). 

Principi di redazione 

Nella redazione del Bilancio sono stati osservati i principi generali di cui agli articoli 2423 e 2423-bis del Codice Civile. 

In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; 

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto; 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data 

dell'incasso o del pagamento; 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 

- eventuali elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci, gli stessi sono stati valutati separatamente; 

- non si è provveduto alla modifica dei criteri di valutazione rispetto agli esercizi precedenti; 

- per ogni  voce  dello  Stato  Patrimoniale  e  del  Conto  Economico  è  stato  indicato  l'importo  della  voce 

corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter del Codice Civile. 

Continuità aziendale 

Nonostante il difficile contesto economico e finanziario generale, principalmente originato dalla pandemia da Covid-19, 

gli amministratori hanno valutato che non sussistono significative incertezze (come definite dei paragrafi 23 e 24 

dell’OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell’OIC 29) con riferimento all’utilizzo del presupposto della continuità aziendale. 

Nel formulare tali conclusioni, gli amministratori hanno tenuto in considerazione il fatto che la Società è in grado di far 

fronte ai propri impegni finanziari in considerazione del basso livello di indebitamento che ne caratterizza la gestione. 

Pur nel perdurante scenario di incertezza la Società, grazie al puntuale protocollo dedicato alla tutela della sicurezza e 

della salute dei partecipanti alla Manifestazione, messo a punto con la supervisione della Prefettura di Brescia, ha 

completato con successo l’organizzazione della 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica 

della corsa disputata dal 1927 al 1957, svoltasi dal 22 al 25 ottobre.  

La Manifestazione ha comunque mantenuto una buona “perfomance” anche sotto il profilo economico, consentendo un 

sostanziale recupero della perdita maturata al 30 giugno 2020.  

Principi contabili 

Quanto ai principi contabili e ai criteri di valutazione seguiti nella predisposizione del Bilancio ci si è attenuti alle regole 

di cui all'art. 2426 del Codice Civile, interpretate ed integrate, ove necessario, dai principi contabili nazionali predisposti 

e/o revisionati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Si precisa che: 

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del Codice Civile, nella redazione del Bilancio, sono stati utilizzati gli schemi 

previsti dall'art. 2424 del Codice Civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del Codice Civile per il Conto 

Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico; 

- in applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 

presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta; 

- i valori di Bilancio sono comparabili con quelli del Bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento, 

salvo il fatto di applicare gli schemi di bilancio previsti per la redazione del Bilancio in forma ordinaria;  

- nonostante i pesanti impatti che si sono verificati a seguito dell’eccezionalità dell’evento pandemico causato dal 

Covid-19, non si è imposta nel presente bilancio la necessità di derogare alle disposizioni di legge; 

- la Società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi. 
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La presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427, costituisce parte integrante del Bilancio ai sensi dell'articolo 

2423, comma 1, del Codice Civile. 

La Nota Integrativa presenta le informazioni delle voci di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto 

Finanziario secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di Bilancio. 

Criteri di valutazione adottati                 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione, comprensivo, ove presenti, degli oneri 

accessori di diretta imputazione. 

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

Le migliorie su beni di terzi vengono ammortizzate in base alla durata del contratto di locazione del bene a cui si 

riferiscono. 

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

eccedenti l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei suddetti costi non ammortizzati.  

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano 

giustificato la svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la 

rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.  

Immobilizzazioni materiali 

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

ove presenti, degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

Le quote di ammortamento sono imputate a Conto E conomico, la destinazione e la durata economico-tecnica dei 

cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 

dalle aliquote di seguito riportate, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di 

entrata in funzione del bene. 

Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle risultanti dal seguente dettaglio:  

- “Impianti specifici” al 12%; 

- “ Attrezzatura varia” al 20%; 

- “ M acchine d'ufficio elettroniche” al 20%; 

-  “Mobili e macchine ordinarie d'ufficio” al 12%; 

-  “Autovetture” al 25%. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 

svalutazione viene ripristinato il valore originario nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di 

valore non avesse mai avuto luogo. 

Immobilizzazioni finanziarie 

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

come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, 

conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile.  

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 

dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 

economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza verifica ad 

esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni 

e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.  

Crediti 
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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 alla situazione a noi nota del debitore.  

In bilancio non risultano iscritti crediti con termini di scadenza superiori a 12 mesi, pertanto il criterio del costo 

ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta. 

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

in esame. 

I crediti tributari e gli altri crediti sono iscritti al valore nominale ritenuto rappresentativo del valore netto di realizzo. 

Tra i Crediti verso altri sono classificati i costi sospesi connessi alla Manifestazione 1000 Miglia 2020. In particolare, al 

fine di rappresentare gli impatti sulla competenza temporale delle voci di costo e di ricavo che, a seguito della diffusione 

del Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere dalle Autorità Pubbliche, 

hanno visto uno slittamento determinato dal rinvio delle manifestazioni sportive, si è reso necessario operare una 

ponderazione idonea a correlare i costi la cui manifestazione finanziaria si era già verificata nel corso dell’esercizio con i 

ricavi della Manifestazione 1000 Miglia 2020, riprogrammata al 22-25 Ottobre 2020. 

Per far ciò si è operato considerando, quale idonea chiave di riparto, l’incidenza dei costi sostenuti per la Manifestazione 

1000Miglia 2020 rispetto ai costi complessivamente sostenuti per l’organizzazione delle Gare a portafoglio della società. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione, ove presenti, le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i valori 

bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla Società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore 

nominale, 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.  

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. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il 

manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza procedere allo 

stanziamento di un fondo rischi ed oneri. 

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

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 Codice Civile e dai 

contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di 

chiusura dell'esercizio.  

In bilancio non risultano iscritti debiti con termini di scadenza superiori a 12 mesi, pertanto il criterio del costo 

ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta. 

Si precisa che i debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

Tra gli Altri debiti sono classificati i ricavi sospesi connessi alla Manifestazione 1000 Miglia 2020. Per un 

approfondimento si rimanda al commento operato alla voce Crediti. 
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Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, detiene disponibilità liquide in valuta estera di importo esiguo, le quali 

sono state valutate al tasso di cambio del giorno di chiusura dell’esercizio. 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

Le garanzie, impegni ed eventuali rischi, ove presenti, sono stati indicati in apposita sezione della presente Nota 

Integrativa al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I costi ed i ricavi sono esposti in Bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi ed i proventi, i 

costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.  

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 imponibile. 

Il debito per le imposte correnti è iscritto all'interno della voce "Debiti Tributari" al netto degli acconti versati; qualora gli 

acconti versati siano superiori del debito per imposte correnti, il credito determinato è iscritto all’interno della voce 

“Crediti Tributari”. 

Le imposte differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito ad un'attività e ad una passività 

secondo criteri civilistici ed il corrispondente valore ai fini fiscali. Le imposte differite attive sono riconosciute in 

Bilancio solo quando vi è la ragionevole certezza che si avranno in futuro utili imponibili a fronte dei quali utilizzare tale 

saldo attivo. 

 

Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice 

Civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 

nello specifico.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 
Diritti di brevetto industriale e 

diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 176.803 121.492 298.295 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

65.791 107.140 172.931 

Valore di bilancio 111.012 14.352 125.364 

Variazioni nell'esercizio    
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Diritti di brevetto industriale e 

diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Incrementi per acquisizioni 9.580 149.428 159.008 

Ammortamento dell'esercizio 58.761 28.654 87.415 

Totale variazioni (49.181) 120.774 71.593 

Valore di fine esercizio    

Costo 176.299 171.890 348.189 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

114.467 36.765 151.232 

Valore di bilancio 61.832 135.125 196.957 

 

La voce "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" è incrementata per la realizzazione 

di moduli aggiuntivi del programma "CRM" e per l’acquisto della Piattaforma INAZ Paghe relativa alla gestione delle 

presenze del personale. 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" è incrementata principalmente per le migliorie apportate all'immobile 

condotto in locazione, presso il quale ha la sede la Società e che verranno ammortizzate in base alla durata del contratto di 

locazione in essere. 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto: 

 Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali e 

commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 11.003 25.300 140.850 177.153 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

2.039 12.650 68.819 83.508 

Valore di bilancio 8.964 12.650 72.031 93.645 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni - - 30.289 30.289 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

- - 766 766 

Ammortamento 
dell'esercizio 

1.265 5.060 24.203 30.528 

Totale variazioni (1.265) (5.060) 5.320 (1.005) 

Valore di fine esercizio     

Costo 11.003 25.300 157.431 193.734 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

3.304 17.710 80.080 101.094 
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 Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali e 

commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale immobilizzazioni 

materiali 

Valore di bilancio 7.699 7.590 77.351 92.640 

 

Rispetto all’esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali sono incrementate per Euro 30.289 in funzione degli 

acquisti effettuati nel periodo di nuova dotazione di macchine d’ufficio elettroniche e PC per Euro 15.380 e di mobili ed 

arredi per Euro 14.909. I decrementi per Euro 1.005 sono essenzialmente riferibili al saldo tra gli investimenti del periodo 

e gli ammortamenti di competenza. 

Non sono stati imputati oneri finanziari su cespiti iscritti tra le immobilizzazioni. Le immobilizzazioni materiali non sono 

state oggetto di rivalutazione e non hanno subito perdite di valore rispetto al valore netto contabile.  

Operazioni di locazione finanziaria 

La Società in chiusura dell’esercizio non ha contratti di leasing in essere. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano un conto di deposito vincolato effettuato presso un istituto finanziario per 

complessivi Euro 1.500.000 in scadenza entro l’esercizio successivo. 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

Crediti verso altri 1.500.000 1.500.000 

Totale 1.500.000 1.500.000 

 

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di Bilancio.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, che corrisponde al valore nominale, ridotto delle perdite risultanti da 

elementi certi e precisi, nonché rettificato da appositi fondi di svalutazione, per tenere conto del rischio di mancato incasso, 

prudenzialmente stimato considerando le singole posizioni ed avuto riguardo all’esperienza del passato. 

Come indicato in premessa, in Bilancio non risultano iscritti crediti con termini di scadenza superiori a 12 mesi, pertanto il 

criterio del costo ammortizzato non è stato applicato.  

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 1.116.988 (572.627) 544.361 544.361 

Crediti tributari 12.853 321.897 334.750 334.750 
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Imposte anticipate 30.249 908.705 938.954 - 

Crediti verso altri 52.747 796.529 849.276 849.276 

Totale 1.212.837 1.454.504 2.667.341 1.728.387 

 

La voce “Crediti verso clienti” risulta essere pari ad Euro 544.361 al netto del fondo svalutazione crediti pari ad Euro 

47.450 e risulta essere come di seguito composto: 

 

Crediti verso clienti               Euro  574.392 

Fatture da emettere                Euro  17.419 

(F.do svalutaz. Crediti)          Euro  (47.450) 

                                            ----------------------- 

Voce C.II.1   Euro                  Euro 544.361 

 

Il fondo svalutazione crediti esistente al 30 giugno 2020, pari a Euro 47.450, è aumentato in seguito all’accantonamento 

dell’esercizio pari ad Euro 33.563 effettuato su base puntuale ed è decrementato a seguito dell’utilizzo del fondo per Euro 

20.002 e del rilascio per Euro 1.953. La misura dell’accantonamento è commisurata all’entità del rischio di mancato 

incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimata in base all’esperienza del passato e sull’analisi 

puntuale di alcune posizioni specifiche.  

La voce “Crediti tributari” ammonta ad Euro 334.750 ed è riferita principalmente: al credito IRES per Euro 278.619 ed al 

credito IRAP per Euro 50.090, relativi agli acconti di imposta versati, al credito IVA pari ad Euro 5.962 ed al credito per 

imposte sostitutive su TFR per Euro 79.  

La voce “Crediti per imposte anticipate” ammonta ad Euro 938.954 e si è incrementata per Euro 908.705. Relativamente 

alle imposte anticipate, in ossequio alle prescrizioni contenute nell’OIC n. 25, va osservato che la posta non rappresenta un 

credito liquido ed esigibile nei confronti dell’Erario, consistendo in una evidenziazione contabile concernente il saldo per 

imposte anticipate sulle differenze temporanee tra reddito fiscale e risultato di esercizio, riferito agli esercizi pregressi 

nonché alle variazioni relative all’esercizio in esame, nonché sulle imposte anticipate calcolate sulla perdita fiscale 

dell’esercizio. 

La voce “Crediti verso Altri” al 30 giugno 2020 risulta pari ad Euro 849.276 ed accoglie oltre agli acconti verso fornitori, 

anche le seguenti fattispecie di costi sospesi: 

-Costi sospesi diretti relativi esclusivamente alla gara 1000 Miglia che si è svolta a ottobre 2020 per Euro 426.541; 

-Costi sospesi relativi al personale relativo alla gara 1000 Miglia che si è svolta a ottobre 2020 per Euro 386.189; 

-Costi sospesi relativi a spese di marketing e comunicazione relativi alla 1000 Miglia che si è svolta a ottobre 2020 per 

Euro 34.218. 

La voce risente dell’intervenuta impossibilità di organizzare la Manifestazione 1000Miglia 2020 nel mese di Maggio 

2020 a causa degli effetti della pandemia Covid–19 e dalle relative misure restrittive che hanno richiesto la chiusura per il 

periodo del lockdown dell’attività. Per tener conto di tale fenomeno nonché dell’avvenuta riprogrammazione della 

Manifestazione nel mese di Ottobre 2020 si è reso necessario operare una ponderazione idonea a correlare i costi la cui 

manifestazione finanziaria si era già verificata nel corso dell’esercizio con i ricavi della Manifestazione 1000Miglia 2020. 

Per far ciò si è operato considerando i costi diretti sostenuti esclusivamente per la gara 1000 Miglia, pari ad Euro 426.541 e 

con un’idonea chiave di riparto, l’incidenza dei costi sostenuti indirettamente per la Manifestazione 1000Miglia 2020 

rispetto ai costi complessivamente sostenuti per l’organizzazione delle Gare a portafoglio della società, per complessivi 

Euro 429.935. 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

L’ammontare dei Crediti verso Clienti, iscritto al lordo del fondo svalutazione crediti, è ripartito in Italia per Euro 280.839, 

nel territorio europeo per Euro 147.210 e nel territorio extra europeo per Euro 240.094.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 6.335.561 (910.549) 5.425.012 

danaro e valori in cassa 3.959 1.034 4.993 

Totale 6.339.520 (909.515) 5.430.005 

 

Le disponibilità liquide sono decrementate rispetto all’esercizio precedente per un importo pari ad Euro 909.515 passando 

da Euro 6.339.520 ad Euro 5.430.005 nel Bilancio al 30 giugno 2020.  

Non vi sono vincoli sulle disponibilità liquide. 

La riduzione delle disponibilità liquide e la corrispondente riduzione dei debiti relativa a rimesse di numerario, uscite dalla 

cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di Bilancio, sono rilevate nell’esercizio 

successivo. 

Ratei e risconti attivi 

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

I ratei attivi si riferiscono a ricavi di competenza dell’esercizio e con manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

I risconti attivi sono relativi a costi manifestatisi nell’esercizio, ma di competenza di esercizi futuri. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione 

originaria, adottando, ove necessario le opportune variazioni.  

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

Ratei attivi 629 (471) 158 

Risconti attivi 24.885 24.785 49.670 

Totale ratei e risconti attivi 25.514 24.314 49.828 

 

La voce Ratei attivi ammonta ad Euro 158 ed è costituita da interessi attivi bancari. 

La voce Risconti attivi ammonta ad Euro 49.670 e comprende: 

-Costi per Carbon Foot Print per Euro 8.700; 

-Altri non significativi per Euro 40.970. 

 

Non vi sono ratei e risconti attivi di durata superiore a 5 anni.  

Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello Stato Patrimoniale.  
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello Stato Patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 

nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in Bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 

patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in Bilancio. 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - 
Attribuzione di 

dividendi 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Riclassifiche 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 100.000 - - - - 100.000 

Riserva legale 88.510 - - - - 88.510 

Varie altre riserve (1) - 1 - - - 

Totale altre riserve (1) - 1 - - - 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

2.819.402 (1.000.000) 2.093.931 - - 3.913.333 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

2.093.931 - - (2.093.931) (2.957.972) (2.957.972) 

Totale 5.101.842 (1.000.000) 2.093.932 (2.093.931) (2.957.972) 1.143.871 

 

Al 30 giugno 2020 il Patrimonio Netto ammonta complessivamente ad Euro 1.143.871 rispetto all’importo di Euro 

5.101.842 risultante alla chiusura dell’esercizio precedente.  

L’ incremento della voce “Utili (perdite) portati a nuovo” deriva dal riporto a nuovo del risultato dell’esercizio precedente 

al netto della parte distribuita.   

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell’art. 2427 del Codice Civile, si riportano le voci del patrimonio netto, 

specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuibilità.   

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Capitale 100.000 Capitale  - 

Riserva legale 88.510 Utili B;C 88.510 

Varie altre riserve - Utili A;B;C - 

Totale altre riserve - Utili A;B;C - 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

3.913.333 Utili A;B;C 3.913.333 
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Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Totale 4.101.843   4.001.843 

Quota non distribuibile    20.000 

Residua quota distribuibile    3.981.843 

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro 

 

Poiché la riserva legale ha superato il quinto del capitale sociale, è distribuibile solo per la parte eccedente il quinto.  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa e probabile, per le 

quali alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.  

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 

principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel Conto Economico dell’esercizio di competenza, 

in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi. 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce “Fondi per rischi e oneri”.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 
Altre variazioni 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Altri fondi 78.196 15.980 2.278 (36.500) (22.798) 55.398 

Totale 78.196 15.980 2.278 (36.500) (22.798) 55.398 

 

Trattasi di fondi costituiti a fronte di rischi derivanti dall’attività svolta dalla Società; il prospetto indicato sopra illustra le 

movimentazioni avvenute nell’esercizio. 

La voce Fondi per Rischi e Oneri include: 

- fondo incidenti, furti e multe creato al fine di coprire le passività di probabile manifestazione derivanti da eventi e sinistri 

da ricevere relativi alla gara e riflesse sulla base di una stima di trend storico, è stato opportunamente integrato con gli 

accantonamenti dell’esercizio dopo essere stato diminuito a seguito degli utilizzi dell’esercizio, l’importo ammonta ad un 

totale di Euro 39.418; l’utilizzo è stato di Euro 2.278; 

- fondo rischi contenziosi stanziato con riferimento a vertenze che potrebbero sfociare in azioni legali, è stato integrato per 

Euro 15.980 dopo essere stato decrementato a seguito del rilascio nel corso dell’esercizio per Euro 36.500. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 89.629 38.878 38.878 128.507 
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - Totale 

Valore di fine 
esercizio 

DI LAVORO SUBORDINATO 

Totale 89.629 38.878 38.878 128.507 

 

Debiti 

I debiti originati da acquisizione di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli 

relativi ai servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, cioè la prestazione è stata effettuata. 

Come indicato in premessa, in Bilancio non risultano iscritti debiti con termini di scadenza superiori a 12 mesi, pertanto il 

criterio del costo ammortizzato non è stato applicato. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto 

d’imposta, e non ancora versate alla data del Bilancio e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, 

ritenute d’acconto e crediti d’imposta.  

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 

relative alla scadenza degli stessi.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso fornitori 1.893.414 (1.709.794) 183.620 183.620 

Debiti verso imprese controllanti 1.428.385 (1.425.172) 3.213 3.213 

Debiti tributari 99.690 (58.952) 40.738 40.738 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

51.795 (6.845) 44.950 44.950 

Altri debiti 269.514 7.503.870 7.773.384 7.773.384 

Totale 3.742.798 4.303.107 8.045.905 8.045.905 

 

I Debiti alla data del 30 giugno 2020 ammontano ad Euro 1.572.380 e risultano così costituiti. 

I “Debiti verso fornitori” ammontano ad Euro 183.620 e sono costituiti da debiti verso fornitori terzi per Euro 75.455, da 

note di credito fornitori per Euro 96.947 e da debiti per fatture da ricevere per Euro 205.112. 

I "Debiti verso imprese controllanti" afferenti alle spese condominiali sono pari ad euro 3.213. 

La voce "Debiti tributari" ammonta ad Euro 40.738 ed accoglie prevalentemente il debito verso Erario per ritenute di 

lavoro dipendente, assimilato e autonomo per Euro 40.682.  

I "Debiti verso istituti previdenziali" ammontano ad Euro 44.950 e riguardano contributi Inps e Inail maturati ed in 

maturazione su ratei ferie e mensilità aggiuntive. 

Nella voce "Altri debiti", pari ad Euro 7.773.384, sono state riclassificate le seguenti fattispecie di ricavi sospesi che 

pertengono alla gara 1000 Miglia, svoltasi a ottobre 2020: 

-Ricavi sospesi per sponsorizzazioni per Euro 1.302.500; 

-Ricavi sospesi per quote di iscrizione per Euro 4.224.000; 

-Ricavi sospesi per quote di iscrizione relativi alla gara Ferrari Tribute per Euro 852.000; 

-Ricavi sospesi per servizi aggiuntivi relativi alla gara 1000 Miglia 2020 per Euro 85.803; 

-Ricavi sospesi per servizi aggiuntivi relativi alla gara Ferrari Tribute per Euro 9.221. 
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Sono inoltre presenti in tale voce anche le anticipazioni da clienti/concorrenti per le quote di iscrizione alla Manifestazione 

1000 Miglia 2020 per i quali non si è ancora perfezionata la procedura di ammissione alla gara per Euro 1.066.271, i debiti 

per retribuzioni dovute ai dipendenti a fine esercizio per Euro 129.238, i debiti per emolumenti amministratori per Euro 

12.000 e per i ratei ferie e tredicesima in maturazione per Euro 92.130. 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

La Società contabilizza fra gli “Altri debiti” debiti per anticipazioni da clienti esteri per un ammontare pari a Euro 818.809.  

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni 

La Società non presenta debiti di durata superiore a 5 anni.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 1, n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 

garanzie reali.  

Ratei e risconti passivi 

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

I risconti passivi sono relativi a  ricavi manifestatisi nell’esercizio, ma di competenza di esercizi futuri. 

I ratei attivi sono costi di competenza dell’esercizio e con manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.  

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione 

originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

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

Ratei passivi 33.730 (32.730) 1.000 

Risconti passivi 250.685 311.405 562.090 

Totale ratei e risconti passivi 284.415 278.675 563.090 

 

La voce comprende ratei passivi, pari a Euro 1.000 e risconti passivi, per un ammontare di Euro 562.090, relativa a: 

-Risconto passivo relativo alle annualità del Registro 1000 Miglia per euro 234.243; 

-Risconto passivo relativo alle pratiche sospese del Registro per euro 31.300; 

-Risconti diversi relativi ad altri ricavi sospesi per euro 6.653; 

-Risconto passivo relativo a licenze per Euro 289.894. 

Nota integrativa, conto economico 

Il Conto Economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

Bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla Società, per la quale la stessa è finalizzata.  
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L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

Con riferimento ai ricavi si riporta nella tabella seguente la composizione dei ricavi. 

Per una maggiore comprensione dell’andamento dei ricavi, si rimanda ai commenti contenuti nella Relazione sulla 

Gestione. 

Descrizione Esercizio al 30 giugno 
2019 

Variazioni Esercizio al 30 giugno 
2020 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.507.671 9.718.313                 1.789.358  

Altri ricavi e proventi  171.546 124.876                       46.670  

Totali 11.679.217 9.843.189 1.836.028 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni al 30 giugno 2020 sono pari ad Euro 1.789.358 (Euro 11.507.671 nel precedente 

esercizio) e subiscono un decremento per Euro 9.718.313 rispetto al 30 giugno 2019. La consistente diminuzione dei ricavi 

risente degli degli effetti legati alla pandemia da Covid-19 che ha obbligato alla posticipazione all’esercizio successivo 

della gara 1000 Miglia 2020.  

La voce “Altri ricavi e proventi” risulta pari ad Euro 46.670 ed è decrementata per Euro 124.876, rispetto al 30 giugno 

2019, in quanto, nell’annualità precedente, tale posta era impattata in maniera significativa dal rilascio di fondi esuberanti, 

fattispecie non riprodottasi nel presente esercizio. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Si propone di seguito la suddivisione dei ricavi per tipologia. 

La voce “Ricavi per servizi di sponsorizzazione” include i ricavi maturati per competenza sulla base di contratti di 

sponsorizzazione sottoscritti e sono riflessi solo per la quota ritenuta ragionevolmente di certa manifestazione e/o 

determinazione sulla base delle relative prescrizioni contrattuali. I ricavi presunti, ma di non certa manifestazione e/o 

ragionevole determinazione non sono riflessi in ossequio al postulato di prudenza. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Prestazioni per sponsorizzazioni 352.559 

Ricavi per iscrizione gara Warm up USA 217.400 

Ricavi per servizi gara Warm up USA 41.714 

Ricavi per iscrizione gara Coppa delle Alpi 200.600 

Ricavi per servizi Coppa delle Alpi 60.767 

Ricavi per iscrizione gara 1000 Miglia Green 45.000 

Ricavi per servizi 1000 Miglia Green 2.620 

Ricavi per licenze 1000 Miglia Green 15.000 

Ricavi per iscrizione registro e quota annuale 1000 Miglia 62.601 

Ricavi per segereteria registro 1000 Miglia 79.600 

Ricavi per editoria ed altro 30.824 

Ricavi per diritti di segreteria 15.305 
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Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Ricavi per licenze sportive 1.996 

Ricavi per licenze e royalties 486.839 

Ricavi per licenze e royalties VIK 160.140 

Ricavi per Barter bus licenza biglietteria Alitalia 16.393 

Totale 1.789.358 

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. 

I “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” ammontano ad Euro 378.314 al 30 giugno 2020 e sono 

incrementati di Euro 37.907, rispetto al 30 giugno 2019. Tale voce accoglie principalmente i costi relativi al materiale di 

consumo acquistato per la normale gestione amministrativa e per le gare automobilistiche organizzate dalla Società. 

I “Costi per servizi” risultano pari ad Euro 2.689.073 al 30 giugno 2020 e sono decrementati di Euro 2.495.456 rispetto al 

30 giugno 2019. Il decremento è correlato ad un riduzione dei ricavi caratteristici della Società determinato dalla 

sospensione dei costi già sostenuti nel 2019-2020 relativamente alla gara 1000 Miglia 2020 che, a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COIVD-19 è stata rimandata nel secondo semestre dell’anno 2020. Tale voce accoglie principalmente i 

costi relativi all’organizzazione di altre gare da parte della Società avvenute durante l’esercizio. In misura inferiore sono 

ricompresi costi connessi all’ordinaria amministrazione della Società.   

I “Costi per godimento beni di terzi” ammontano ad Euro 1.277.804 al 30 giugno 2020 e sono decrementati di Euro 

572.977 rispetto al 30 giugno 2019. Tale voce accoglie principalmente i costi relativi alle Royalties dovute per l’utilizzo 

del marchio “Mille Miglia”. 

I “Costi per il personale” ammontano ad Euro 1.084.440 al 30 giugno 2020 e sono decrementati per Euro 7.462 rispetto al 

30 giugno 2019. 

La voce “Ammortamenti e svalutazioni” ammonta ad Euro 151.507 ed è incrementata di Euro 36.757 rispetto al 30 giugno 

2019. La voce risulta incrementata principalmente per effetto dell’aumento degli ammortamenti delle immobilizzazioni 

immateriali. 

La voce “Accantonamento per rischi” ammonta pari ad Euro 15.980 ed è decrementata di Euro 25.520 rispetto al 30 

giugno 2019. Per una maggior comprensione degli accantonamenti si rimanda al paragrafo relativo al “Fondo per Rischi e 

Oneri”. 

Gli “Oneri diversi di gestione” ammontano ad Euro 114.343 e sono decrementati di Euro 20.015 rispetto al 30 giugno 

2019, per effetto principalmente della sospensione dei costi relativi alla gara 1000 Miglia 2020 rimandata da maggio a 

ottobre 2020.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Composizione dei proventi da partecipazione 

Non esistono proventi da partecipazione.       

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Gli interessi attivi si riferiscono agli interessi maturati per competenza sui conti correnti bancari. 
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Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari riguardano spese diverse bancarie aventi natura finanziaria per un 

ammontare di Euro 5.702.   

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Ai sensi dell’art. 2427, punto 13 Codice Civile, si segnala che non sono stati registrati elementi di ricavo e di costo di 

entità o incidenza eccezionale. 

Con riferimento alle sopravvenienze attive relative al Bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2020, pari a Euro 38.889, si 

evidenzia che sono principalmente riferite al rilascio del fondo rischi per cause passive. 

 

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio. 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le attività per imposte 

anticipate; esse sono state rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo in ipotesi in cui vi sia la ragionevole 

certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato 

all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si 

andranno ad annullare. 

Le imposte relative ad esercizi precedenti pari ad Euro 186 si riferiscono a minori imposte stanziate nel precedente 

esercizio rispetto a quanto effettivamente dovuto in sede di presentazione delle dichiarazioni fiscali.  

 

La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel Conto Economico, è la seguente: 

 Esercizio al 30 giugno 2019 Variazioni Esercizio al 30 giugno 2020 

IRES 688.557 (688.557) - 

IRAP 125.280 (125.280) - 

Imposte anticipate 11.821 (920.525) (908.704) 

Imposte relative ad 
esercizi precedenti 

345 (159) 186 

Totale                              826.003 (1.734.521) (908.518) 

 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 104.329 48.138 

Totale differenze temporanee imponibili 3.895.823 15.980 

Differenze temporanee nette 3.791.494 (32.158) 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio 
esercizio 

(28.372) (1.877) 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (909.959) 1.254 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine 
esercizio 

(938.331) (623) 
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Dettaglio differenze temporanee deducibili 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

Prestazioni non 
ultimate 

11.638 (11.638) - 24,00 - 3,90 - 

 

Dettaglio differenze temporanee imponibili 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

Fondo 
svalutazione 
crediti 

30.079 14.308 44.387 24,00 10.653 3,90 - 

Fondo rischi 
legali 

36.500 (20.520) 15.980 24,00 3.835 3,90 623 

Compenso 
amministratori 

40.000 (28.000) 12.000 24,00 2.880 3,90 - 

Perdita 
dell'esercizio 

- 3.837.343 3.837.343 24,00 920.962 3,90 - 

 

Si fa notare che all’interno della voce “Imposte differite” presente nella tabella “Dettaglio differenze temporanee 

deducibili” sono conteggiate anche le imposte anticipate stanziate relativamente alla perdita fiscale. 

Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

In ossequio al disposto dell’art. 2427 n. 15 del Codice Civile Vi informiamo che il numero medio del personale dipendente 

risulta indicato nella seguente tabella.  

 Dirigenti Quadri Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 1 1 17 19 

 

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

I compensi concessi agli amministratori e del Sindaco Unico per l’attività di legalità vengono rappresentati nel seguente 

prospetto. I compensi concessi agli amministratori sono stati determinati dalla delibera dell’Assemblea dei Soci in data 5 

ottobre 2018. 
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Si informa che nel corso dell’esercizio non sono state concesse anticipazioni o crediti agli organi sociali, né sono stati 

assunti impegni per loro conto. 

 Amministratori Sindaci 

Compenso fisso 240.000 10.000 

Compenso variabile 12.000 - 

Con riferimento ai compensi concessi agli amministratori, si precisa che il compenso fisso è stabilito in misura pari ad 

Euro 240.000, mentre la restante parte, pari ad Euro 12.000, rappresenta la quota variabile. 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si precisa che i corrispettivi spettanti al Sindaco Unico relativamente alla revisione 

legale sono i seguenti: 

 Revisione legale dei conti annuali 
Totale corrispettivi spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione 

Valore 15.000 15.000 

 

Titoli emessi dalla società 

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli o valori simili emessi dalla 

Società.  

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 9) del Codice Civile si precisa che non sussistono impegni, 

garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 

dell’art. 2427 del codice civile. 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 

dell’art. 2427 del codice civile. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-bis si segnala che non sussistono operazioni effettuate con parti correlate, ad 
eccezione delle operazioni con la società controllante che sono state effettuate a normali condizioni di mercato in base 
a specifici accordi contrattuali. Di seguito vengono esposte le operazioni con l'ente controllante AUTOMOBILE CLUB 
di Brescia. 

 

Operazioni con parti correlate al 30.06.2020 
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Denominazione sociale Crediti Debiti Costi Ricavi 

AC BRESCIA 0 3.213 1.244.713 0 

 

Costi inseriti a Conto Economico 

Royalties utilizzo marchio e licenze Euro  1.200.000 

Locazione uffici e spese condominiali Euro       44.713 

Totale Costi Euro 1.244.713 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi del n. 22-ter dell’art. 2427 Codice Civile si precisa che non sussistono accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale. 

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

Con riferimento al punto 22-quater dell’art. 2427 del Codice Civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla 

chiusura dell’esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull’andamento patrimoniale, finanziario ed economico.    

In funzione dell’incertezza connessa all’evoluzione futura del fenomeno pandemico ed in considerazione dell’incertezza 

relativa alla durata e all’estensione geografica dei provvedimenti di restrizione delle attività produttive e logistiche nei 

diversi Paesi, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno annullare l’edizione di gennaio 2021 della 

manifestazione “Coppa delle Alpi” e organizzare l’evento 1000 Miglia Green in contemporanea con l’evento principale 

1000 Miglia che è stato programmato dal 12 al 15 maggio 2021. 

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

La Società non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati nel corso dell’esercizio. 

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

Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis Codice Civile. 

La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio AC Brescia, così come da iscrizione al 

Registro Imprese di Brescia in data 12.04.2013 protocollo numero BS-2013-29606. 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

 Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data 

Data dell'ultimo bilancio 
approvato 

 31/12/2019  31/12/2018 

B) Immobilizzazioni 5.402.382  5.303.506  

C) Attivo circolante 4.512.982  2.623.058  

D) Ratei e risconti attivi 626.828  550.684  
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 Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data 

Totale attivo 10.542.192  8.477.248  

Riserve 6.318.822  3.307.824  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

1.822.457  3.010.998  

Totale patrimonio netto 8.141.279  6.318.822  

B) Fondi per rischi e oneri 403.784  403.784  

C) Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 
subordinato 

464.086  428.996  

D) Debiti 1.084.669  857.689  

E) Ratei e risconti passivi 448.374  467.957  

Totale passivo 10.542.192  8.477.248  

 

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

 Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data 

Data dell'ultimo bilancio 
approvato 

 31/12/2019  31/12/2018 

A) Valore della produzione 4.139.189  4.177.449  

B) Costi della produzione 2.968.609  3.476.333  

C) Proventi e oneri 
finanziari 

1.009.956  2.607.680  

Imposte sul reddito 
dell'esercizio 

358.079  297.798  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

1.822.457  3.010.998  

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Ai sensi dell'art. 3 quater c. 2 del D.L. 14 dicembre 2018 n. 35 e s.m.i. si rimanda, se del caso, ai fini degli obblighi istituiti 

dalla Legge di cui sopra, alle informazioni contenute nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'Art. 52 Legge 24 

dicembre 2012 n. 234. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Il Consiglio di Amministrazione propone l’integrale riporto a nuovo della Perdita di esercizio realizzata pari ad Euro 

2.957.972.  
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Nota integrativa, parte finale 

Egregio Socio, 

Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e 

Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il 

risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 

Bilancio al 30 giugno 2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Il Bilancio è veritiero e corretto e corrisponde alle scritture contabili. 

Brescia, 26 novembre 2020. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Franco Gussalli Beretta (Presidente e rappresentate legale) 

 

Alberto Piantoni (Consigliere Delegato e rappresentante legale) 

 

Maurizio Arrivabene (Consigliere) 

 

Matteo Marzotto (Consigliere) 

 

Alice Mangiavini (Consigliere) 

 


