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 SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

CON UNICO SOCIO  

Settore di attività prevalente (ATECO)  829999 

Società in liquidazione  no 

Società con Socio Unico  si  

Società sottoposta ad altrui attività di 

direzione e coordinamento 
 si 

Denominazione della società o ente che 

esercita l'attività di direzione e 

coordinamento 

 AUTOMOBILE CLUB  

MESSINA  

Appartenenza a un gruppo  no  

Denominazione della società capogruppo    

Paese della capogruppo    

Numero di iscrizione all'albo delle 

cooperative 
   

 

 

 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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PREMESSA 

 

La ACME SERVICE S.r.l. è una società in House Providing con partecipazione al 100% 

dall’AUTOMOBILE CLUB  di Messina. 

“La società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell’ambito 

degli scopi dell’Automobile Club d’Italia (A.C.I. – Federazione che associa gli 

Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio 

Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del 

quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già 

devolute ad altri Enti”. 

Nella Situazione Economica di Previsione per l’esercizio 2022, redatta secondo il 

principio di competenza, sono stati iscritti i proventi derivanti da convenzioni già in 

essere. Cautelativamente non sono stati inseriti tra i proventi nel Bilancio di Previsione 

per l’esercizio 2022 quelli derivanti da Indennità da  nuovi Decreti  che il Governo 

dovesse emanare  in funzione degli aiuti alle imprese per la prevista ripresa e  ed aiuti 

derivanti dal PNRR. 

 

PROVENTI 

 

I proventi si manifestano nell’attività istituzionale ed in quella dei servizi  commerciali, 

sempre derivanti dalla convenzione sottoscritta con l’AUTOMOBILE CLUB di Messina, a 

seguito della delibera del Consiglio Direttivo dell’AUTOMOBILE CLUB  di Messina  in 

data 30.11.2020. 

Tale convenzione ha previsto  per lo svolgimento di attività per conto e nome del 

citato Ente un ammontare complessivo di Euro 280.000.000. 

 

ONERI  

 

A fronte di tali proventi i principali oneri a carico della Società per l’anno 2022 sono 

stati stimati come segue:  

 

Acquisizione di servizi. 

Si prevedono per l’anno 2022 oneri per acquisizione di servizi per complessivi Euro 

10.600,00.   
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Si commentano le voci più significative: l’ACME SERVICE s.r.l. si avvarrà, come è 

successo negli esercizi precedenti, per la redazione  della contabilità e tutte le 

obbligazioni tributarie , nonché per lo sviluppo della consulenza del lavoro nella sua 

interezza, della ARCON s.r.l.- Società di Elaborazione Dati -  per un ammontare pari 

ad Euro 5.500,00. Questo importo  potrebbe essere variabile  di  minimo importo 

qualora dovessero  intervenire degli  obblighi non previsti. Sempre tra gli oneri per 

acquisizione di servizi è iscritta la voce “Sindaco Unico” per un importo pari ad Euro 

2.600,00 e rappresenta l’onorario  da erogare al Revisore. 

 

Personale 

 

Sono stati determinati a rendiconto i costi relativi al personale subordinato 

quantificato in n. 8 unità lavorative tutti a tempo indeterminato, di cui n. 7 per ore 

lavorative 40 settimanali e n. 1 per ore lavorative 29 settimanali. Per quanto riguarda 

le unità a ore 40 , pur se tutti  al IV Livello previsto dal Contratto Collettivo, n. 6 sono 

con la medesima retribuzione avendo uguali scatti di anzianità e n.1 collaboratore  

percepisce n.2 scatti di anzianità in meno. Stante ciò abbiamo voluto fare la seguente 

distinzione: 

- N. 6  unità costo complessivo compreso contributi e costi accessori Euro 

32.459,73 cadauno per complessive Euro 194.758,38 (32.459,73x 6); 

- N.1  unità  con 2 scatti in meno) costo complessivo compreso contributi e costi 

accessori Euro 31.714,57; 

- N.1 unità a 29 ore settimanali costo complessivo compreso contributi e costi 

accessori Euro 22.992,77. 

Tutte le Unità lavorative usufruiscono della decontribuzione SUD del 30% , 

attualmente in vigore,, per tale motivo il costo complessivo Euro 249.465,72 risulta 

inferiore agli esercizi precedenti. 

Alla voce “ Altri Accantonamenti” abbiamo  voluto collegare i costi imprevisti e 

quantificabili forfettariamente  per complessive Euro 2.000,00. 

Agli oneri diversi di gestione  abbiamo voluto  accorpare  Euro 532,00 composto da 

Imposta di Bollo addebitata sul conto corrente postale pari ad euro 102,00 , la Tassa 

di concessione Governativa forfettaria di Euro 309,87 e i Diritti Camerali annuali per 

complessive Euro 120,00. 

I costi indeducibili  sono collegati a sanzioni  e oblazioni fiscali che nel 2020 sono pari  
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ad Euro 40,25, Arrotondamenti passivi per Euro 165,00.  

Agli altri oneri di gestione  abbiamo connesso gli oneri e commissioni di Euro 60,00 sul 

conto corrente postale intestato alla società per le attività di gestione finanziaria. 

Le imposte sono rilevate su un presunto utile di gestione pari ad Euro 14.208,51 

applicando l’aliquota del 24% di IRES  il cui  complessivo ammonta ad Euro 3.410,00 

ed il 3,90% per IRAP pari ad Euro 554,00. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI  

Il Conto Economico di previsione per l’anno 2022, a fronte di ricavi pari ad Euro 

280,000,00 e costi presunti  adottando un sistema  previsionale per difetto pari ad 

Euro 269.755,49, dell’ACME SERVICE s.r.l. dovrebbe chiudersi con un avanzo netto di 

gestione pari ad Euro 10.244,51. 

 

 L'Amministratore Unico 

 FURNARI VINCENZO 

 


