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nell'adunanza del 7 giugno 2016; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214; 

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1961 con il quale l’Aero Club d’Italia è 

stato sottoposto al controllo della Corte dei conti secondo le modalità previste dall’art. 2 della legge 

21 marzo 1958, n. 259; 

visti i bilanci consuntivi dell’Ente suddetto, relativo agli esercizi finanziari 2013-2014, nonché le 

annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento 

dell’articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958; 

esaminati gli atti; 

udito il relatore Consigliere Claudio Gorelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione 

con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due 

Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente per gli 

esercizi 2013 e 2014; 

ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi 2013 e 2014 

emerge che: 

1) il nuovo Statuto dell’Ente è stato approvato con D.P.R. del 18 marzo 2013 n.53 e in data 6 

luglio 2013 sono state ultimate le procedure elettive per l’insediamento dei nuovi organi di governo 

dell’Ente stesso, per il quadriennio 2013-2017. Il Commissario, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2013, è stato nominato Presidente dell’Ente; 
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2) l’esercizio 2014 si è chiuso con un disavanzo economico di Euro 632.669, in aumento del 28,21% 

rispetto all’esercizio precedente (€ 493.477). 

3) l’esame del patrimonio netto evidenzia un decremento da euro 10.648.426 del 2013 a euro 

9.869.006 del 2014 (-10,74%); 

 

P. Q. M. 

 

comunica, a norma dell’articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del 

Parlamento, insieme con i bilanci degli esercizi 2013 e 2014 - corredati dalle relazioni degli organi di 

amministrazione e di revisione - dell’ Aero Club d’Italia, l’unita relazione con la quale la Corte 

riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione medesima. 

 

 

ESTENSORE PRESIDENTE 

Claudio Gorelli Enrica Laterza 

 

 

 

 

Depositata in segreteria il 14 giugno 2016 
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Premessa 
 
Con D.P.R. 13 maggio 1961 l’ente è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi 

dell’art. 2 della legge 21 marzo 1958 n. 259. 

Con il presente referto in base all’art.7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 la Corte relaziona al 

Parlamento sull’esito del controllo eseguito per gli esercizi 2013 e 2014 sul bilancio e la gestione 

finanziaria dell’Aero Club d’Italia Ae.C.I., ente di diritto pubblico, nonché sui principali fatti 

gestori verificatisi successivamente fino alla data corrente. 

Il precedente referto, relativo all’esercizio 2012 è stato reso con determinazione n.4 del 21 gennaio 

2014, atti Camera dei deputati XVII Legislatura, doc. XV n. 112. 
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1 Quadro normativo di riferimento 
 

L’Aero Club d’Italia - Ae.C.I., costituito nel 1911 come “Società aeronautica italiana” ed eretto in 

ente morale con R.D. n. 1452 del 23 luglio 1926, venne trasformato in ente pubblico dalla legge 29 

maggio 1954, n. 340, al “fine di promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attività che, nel 

campo aeronautico turistico-sportivo, persone, associazioni, società istituti ed enti privati svolgono 

nel territorio dello Stato”. L’Ente, in quanto esercente attività sportiva, è attualmente una 

federazione del CONI, ai sensi dell’art. 27 del DPR 28 marzo 1986, n. 157, nonché del decreto 

legislativo 23 luglio 1999, n. 242. 

L’Ae.C.I. è stato inserito nella categoria V della Tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.  

ed assoggettato alle disposizioni normative sulla  Tesoreria Unica di cui alla legge n. 720/1984. 

Con DPR del 18 marzo 2013, n. 53 è stato approvato il nuovo Statuto che, all’art. 1, ha 

riconosciuto all’Aero Club la natura di ente di diritto pubblico a carattere culturale, didattico e 

sportivo, avente lo scopo di promuovere, disciplinare ed inquadrare tutte le attività tese allo 

sviluppo dell’aviazione nei suoi aspetti culturali, didattici, turistici, sportivi, promozionali, di 

utilità sociale e civile, nonché delle attività collegate. Inoltre, ha lasciato immutate struttura e 

finalità principali dell’Ente, che riunisce in un unico organismo federativo le associazioni e gli enti 

italiani che si interessano allo sviluppo dell’aviazione. 

Il nuovo Statuto ha ridotto a cinque i componenti del Consiglio Federale, in conformità alla 

normativa vigente; ha poi previsto la soppressione del membro supplente del Collegio dei revisori e 

la possibilità del rinnovo del mandato del Presidente dell’Ente per due mandati consecutivi dopo il 

primo e disposto il trasferimento dei compiti di vigilanza sull’Ente dal Ministero per i beni e le 

attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale, in attuazione del decreto-

legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono 

state trasferite le competenze in materia di sport. 

Degli esiti della verifica amministrativo-contabile da parte dei Servizi Ispettivi di Finanza 

Pubblica del MEF, in cui erano stati sollevati alcuni profili di criticità, tra i quali, il mancato 

ricorso ai servizi dell’Avvocatura Generale dello Stato per alcune difese in giudizio e l’imputazione 

errata di alcuni costi delle attività promozionali si è già riferito nella precedente relazione. La 

vicenda ha dato luogo, ad un giudizio di responsabilità dinanzi alla competente Sezione 

Giurisdizionale per la Regione Lazio, che si è conclusa con sentenza n. 730 dell’ottobre 2013, di 

proscioglimento del convenuto dagli addebiti contestati.  
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2.  L’organizzazione e la struttura federale 
 

La struttura organizzativa, regolata dallo Statuto con il citato DPR del 18 marzo 2013, n.53, 

prevede i seguenti organi: 

- l’Assemblea che è l’organo di indirizzo politico-strategico generale e di controllo dell’Aero Club 

d’Italia. A questo organo partecipano rappresentanti dei Ministeri, del CONI, degli Aero Club 

Federati, del mondo sportivo, degli Enti Aggregati, delle Associazioni Benemerite, nonché i 

Membri del Consiglio Federale; 

-il Presidente dell’Assemblea; 

- il Consiglio Federale che è l’organo esecutivo delle decisioni dell’Assemblea e delibera su una serie 

di materie ad esso riservate;  

- il Direttore Generale che è a capo degli uffici dell’Aero Club d’Italia; 

- la Commissione Centrale Sportiva Aeronautica che è la massima autorità sportiva aeronautica; 

il Collegio dei Probiviri che decide le controversie di carattere sociale fra l'Aero Club d’Italia e gli 

Enti Federati e Aggregati; 

- il Collegio dei Revisori dei conti che si occupa del controllo della gestione amministrativo–

contabile. 

Il 6 luglio 2013 sono state ultimate le procedure elettive per l’insediamento dei nuovi organi di 

governo dell’Ente, per il quadriennio 2013- 2017, a seguito del nuovo Statuto. Il Commissario 

dell’ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2013, è stato 

nominato presidente per il periodo 2013-2017. Con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei 

trasporti, datati 9 agosto 2013, sono state ratificate le nomine dei Consiglieri federali e del 

Presidente della Commissione sportiva Aeronautica. Il Collegio dei revisori, è stato rinnovato per il 

quadriennio 2013-2017, con delibere n. 5 e 6 del 6 luglio 2013, dall’Assemblea dell’Ente. 

Dell’Aero Club possono fare parte: 

-gli Aero Club federati, che espletano attività sportiva, didattica, turistica e promozionale nei 

diversi settori del volo; 

-gli Enti aggregati (a: associazioni; b: imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo; c: imprese 

industriali e commerciali; d: enti turistici ed imprese alberghiere; e: qualsiasi altro ente che intenda 

incoraggiare lo sviluppo dell'aviazione civile); 

-le Associazioni Benemerite che svolgono, senza fini di lucro, attività di studio, promozione e 

divulgazione dei problemi aeronautici o abbiano per finalità la conservazione delle tradizioni e delle 

memorie aeronautiche. 
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3.  La dotazione organica e l’organizzazione degli uffici  
 
 
La dotazione organica dell’Ente è di 37 unità di personale, comprensiva di una posizione 

dirigenziale di seconda fascia. Il numero dei dipendenti effettivamente in servizio, costantemente 

inferiore alla dotazione organica, comprende, al 31/12/2014, 26 unità, oltre al Direttore Generale. 

 

Tabella 1 - Personale in servizio 

 
2013 2014 

Dirigente di 2° fascia 0 0 

Posizione economica C5 3 3 

Posizione economica C4 3 3 

Posizione economica C3 6 6 

Posizione economica C2 2 2 

Posizione economica C1 2 2 

Posizione economica B3 1 1 

Posizione economica B2 6 6 

Posizione economica B1 3 3 

Totale 26 26 
 

La spesa per il personale, a fine 2014, è cresciuta rispetto all’esercizio precedente del 2,41%. Tale 

incremento è da ascriversi, principalmente, alla voce assegni fissi e buoni-pasto (+3,26%). 

 

Tabella 2 - Spese del personale 

 
2012 2013 Var. % 2014 Var. % 

Assegni fissi e buoni pasto 809.267 793.207 -1,98 819.072 3,26 
Trattamento accessorio 292.922 291.102 -0,62 293.367 0,78 

Indennità e rimborso spese per trasporti all’interno 9.476 1.036 -89,07 5.376 418,92 

Indennità e rimborso spese per trasporti all’estero 1.181 0 -100,00 1602   

Oneri previdenziali e sociali 257.255 256.947 -0,12 264.817 3,06 
Borse di studio e corsi  4.000 4.000 0,00 4.464 11,60 
B) Accantonamento fondo liquidazione (voce 13 A del 
conto economico) 

70.953 58.036 -18,21 49.505 -14,70 

Totale 1.445.054 1.404.328 -2,82 1.438.203 2,41 
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4.  L’attività istituzionale e sportiva  
 

Durante il biennio in esame il numero dei soci è passato da 7.565 del 2013 a 7.682 del 2014, mentre 

quello degli Aero Club Federati è rimasto sostanzialmente invariato (dai 154 del 2013 ai 149 del 

2014, di cui 4 in liquidazione).  

Le associazioni aggregate sono state 138 nel 2013 e 139 nel 2014.  

Nonostante il numero degli Aero Club federati sia rimasto pressoché immutato, la consistenza della 

flotta aerea, nel 2014, si è riportata ai livelli del 2012. Se ne è modificata, tuttavia, rispetto al 2012, 

la composizione; infatti sono aumentati i velivoli di proprietà e gli alianti, mentre si sono molto 

ridotti gli apparecchi da volo diportistico e sportivo, come si desume dalla sottostante Tabella 3. 

 

Tabella 3 - Consistenza flotta aerea 
Consistenza flotta aerea 2012 2013 Var.% 2014 Var.% 

Velivoli di proprietà o in esercizio agli Aero Club federati 252 227 -9,92 274 20,70 

Elicotteri in esercizio agli Aero Club federati 0 0   0   
Alianti di proprietà o in esercizio agli Aero Club federati 66 60 -9,09 103 71,67 
Alianti e motoalianti in esercizio Scuola centrale volo a vela  0 0   0   
Apparecchi volo diportistico sportivo V.D.S. 140 80 -42,86 80 0,00 

Totale  458 367 -19,87 457 24,52 
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La tabella che segue mostra i dati dell’attività di volo. Dopo un periodo di stasi, dovuto agli effetti 

della crisi economica, il 2014 mostra un importante recupero in tutti i settori. 

 

Tabella 4 - Attività di volo 
Dati attività di volo 2013 2014 var. % 

Volo a motore     

ore di volo per aeroscolastica 18.507 24.906 34,58 

ore di volo per turismo e sport 15.651 18.306 16,96 

ore di volo per attività acrobatica 179 132 -26,26 

ore di volo con elicotteri 1.285 1.141 -11,21 

ore di volo per allenamento 272 258 -5,15 

TOTALE ORE DI VOLO A MOTORE 35.894 44.743 24,65 

Volo con alianti     

ore di volo per didattica e allenamento 1.376 1.871 35,97 

ore di volo per turismo e sport 7.156 20.342 184,26 

TOTALE ORE DI VOLO CON ALIANTI 8.532 22.213 160,35 

Volo con motoalianti     

ore di volo per didattica e allenamento 79 95 20,25 

ore di volo per turismo e sport 121 666 450,41 

TOTALE ORE DI VOLO CON MOTOALIANTI 200 761 280,50 

Traino alianti     

ore di volo per aeroscolastica 416 599 43,99 

ore di volo per turismo e sport 954 1.721 80,40 

TOTALE ORE DI VOLO CON TRAINO ALIANTI 1.370 2.320 69,34 

Lanci con verricello 172 417 142,44 
 

Il settore di volo a motore si è incrementato del 24,65% per l’aumento delle ore per aeroscolastica e 

per turismo e sport, nonostante la diminuzione delle ore di volo per attività acrobatica (-26,26%), 

per elicotteri (-11,21%) e per allenamento (-5,15%). 

Il settore degli alianti presenta forti incrementi di attività, passando da 8.532 a 22.213 ore di volo 

nel 2014. 

Nel periodo considerato l’Ae.C.I ha organizzato numerosi campionati e gare per varie specialità del 

volo a motore e a vela, paracadutismo, aeromodellismo, aerostatica e volo da diporto o sportivo. 

Nel biennio in esame, l’Ente ha altresì partecipato ai campionati italiani per il volo a motore, ed in 

particolare a 9 gare aeree di rally e 5 gare di velocità; ha inoltre partecipato a 20 gare nazionali di 

volo a vela, che hanno riguardato il campionato di velocità e quello di distanza. Infine l’ente ha 

preso parte a 9 gare di paracadutismo, valevoli per i campionati nazionali, nelle categorie stile 

individuale, combinata, precisione femminile etc. 

Anche all’estero l’Ae.C.I ha partecipato a gare e campionati di varie specialità: volo a vela, 

paracadutismo, aeromodellismo, volo da diporto, etc. Relativamente alle attività sportive in 
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questione si segnala, a titolo indicativo, che l’Ae.C.I. ha preso parte: nel settore del volo a motore 

ai campionati mondiali acrobazia aerea categoria avanzata (Polonia) e al campionato mondiale di 

acrobazia in aliante cat. avanzata (Finlandia); nel settore del volo a vela ai campionati del mondo 

classi standard e club (Argentina), ai campionati mondiali femminili classi club (Francia), ai 

campionati Europei classi standard club e 20 mt (Polonia), ai campionati europei classi 15-18 mt 

libera (Francia) e ai campionati pre-mondiali Juniores classe standard club (Polonia); nel settore 

del paracadutismo a quattro  campionati e gare internazionali; nel settore del volo da diporto o 

sportivo ai campionati mondiali di deltaplano in Australia e Florida, al campionato mondiale 

parapendio (Bulgaria), al campionato Internazionale (Francia) e al campionato mondiale 

paramotore (Francia). 

Parallelamente all’attività sportiva l’Ente ha sostenuto l’attività didattica in tutti i comparti di 

operatività dell’Ae.C.I. e, soprattutto, in quello del “volo con apparecchi privi di motore”. L’Ente, 

attraverso i club associati, svolge un importante ruolo formativo in campo aeronautico come 

dimostrato dai dati esposti nella tabella n.5. 
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Tabella 5 - Attività formativa 
Anno 2012 2013 var. % 2014 var. % 

VOLO A MOTORE:           
- attestati di allievo pilota 255 165 -35,29 197 19,39 
- licenze di pilota privato 202 143 -29,21 240 67,83 
- licenza pilota commerciale 40 18 -55,00 32 77,78 
- abilitazioni IFR 29 21 -27,59 39 85,71 
- abilitazione istruttori 16 15 -6,25 13 -13,33 
- licenza pilota privato elicotteri 0 8   3 -62,50 
- licenza pilota commerciale elicottero 6 12 100,00 6 -50,00 
VOLO A VELA:           
- licenze di pilota aliante 40 46 15,00 35 -23,91 

- abilitazione istruttore alianti 0 10   0 -100,00 
VOLO CON APPARECCHI PRIVI DI MOTORE:           
- allievi iscritti 1326 1.520 14,63 1423 -6,38 
- allievi idonei 441 535 21,32 403 -24,67 
allievi non idonei 17 15 -11,76 44 193,33 
VOLO CON APPARECCHI PROVVISTI DI MOTORE:           
- allievi iscritti 1809 1.697 -6,19 1640 -3,36 
- allievi idonei 634 609 -3,94 565 -7,22 
allievi non idonei 20 16 -20,00 18 12,50 

 
 

Nel settore volo a motore sono notevolmente aumentati, dopo il calo del 2013, gli attestati di 

allievo pilota, le licenze di pilota privato e commerciale e le abilitazioni IFR; in calo, nel 2014, le 

abilitazioni istruttori e le licenze per pilota privato e commerciale elicotteri. 

Nel volo a vela si è registrato, nel 2014 rispetto al 2013, un decremento significativo (23,61%) delle 

licenze di pilota aliante e delle abilitazioni istruttore alianti. 

Da segnalare, nel settore apparecchi privi di motore, il calo, nel 2014, degli allievi iscritti e idonei e 

la forte crescita, rispetto al 2013, degli allievi non idonei. 

Gli incidenti segnalati dagli Aero club federati verificatisi nel corso del 2013 sono stati 2, mentre 

nel 2014 sono stati 17. 

Come riferisce l’Ente, tra i compiti dell’Ae.C.I. non risulta alcuna esplicita responsabilità per 

quanto riguarda la sicurezza del volo, pertanto l’Ente non prevede una specifica unità operativa-

funzionale ad essa dedicata.  

L’Ae.C.I., essendo tuttavia responsabile dell’attività addestrativa e formativa dei piloti, vigila, tra 

l’altro, affinché le scuole di volo rispettino le norme della sicurezza del volo e trasmettano agli 

allievi tale cultura. 
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In particolare gli artt. 20, 21 e 22 del DPR 9 luglio 2010, n. 133 - Nuovo regolamento di attuazione 

della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da Diporto o Sportivo 

sanciscono l’obbligatorietà dell’assicurazione e ne disciplinano le modalità. La copertura 

assicurativa è prevista per l’attività di volo in genere, l’attività istituzionale, le gare e le 

manifestazioni. 
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5.  I risultati contabili della gestione 2013 e 2014 
 

Il rendiconto generale dell’Ente è stato redatto in conformità alle disposizioni emanate con il 

regolamento dell’ordinamento finanziario e contabile dell’Aero Club d’Italia, redatto in 

ottemperanza all’art. 2, comma 2 del D.P.R. 27/02/03, n. 97 e si compone del conto di bilancio, 

articolato nel rendiconto finanziario decisionale e nel rendiconto finanziario gestionale, del conto 

economico, del quadro di riclassificazione dei risultati economici, dello stato patrimoniale e della 

situazione amministrativa. 

Il Collegio dei Revisori, nella seduta del 28 marzo 2014, ha espresso parere favorevole 

all’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2013; nella seduta del 1° aprile 2015, ha espresso 

parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2014. 

Il bilancio consuntivo 2013 è stato approvato con Delibera dell’Assemblea n. 3 del 26 aprile 2014; il 

bilancio consuntivo 2014 è stato approvato con Delibera dell’Assemblea n. 3 del 18 aprile 2015. 
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6.  La gestione finanziaria 

6.1 Il conto finanziario 

 

Nella tabella che segue sono esposte le risultanze del conto finanziario. 

  

Tabella 6 - Rendiconto finanziario 
Entrate Accertate 2012 2013 var. %  inc. %  2014 var. %  inc. %  

- Correnti 3.646.140 3.617.161 -0,79 76,65 3.494.195 -3,40 70,67 

- In conto capitale 30.862 46.838 51,77 O,99 148.808 217,71 3,01 

- Partite di giro 1.126.426 1.055.047 -6,34 22,36 1.301.098 23,32 26,32 

Totale entrate accertate 4.803.429 4.719.046 -1,76 100 4.944.101 4,77 100,00 

Disavanzo di competenza 652.591 190.795 -70,76 
 

196.110 2,79   

Totale a pareggio 5.456.020 4.909.841 -10,01   5.140.211 4,69   

Spese impegnate   
 

  
 

  
 

  

- Correnti 3.417.441 3.314.846 -3,00 67,52 3.296.965 -0,54 64,14 

- In conto capitale 912.153 539.948 -40,81 10,99 542.148 0,41 10,55 

- Partite di giro 1.126.426 1.055.047 -6,34 21,49 1.301.098 23,32 25,31 

Totale spese impegnate 5.456.020 4.909.841 -10,01 100 5.140.211 4,69 100,00 

Avanzo di competenza    
 

  
 

  
 

  

Totale a pareggio 5.456.020 4.909.841 -10,01   5.140.211 4,69   

 

 

Dal rendiconto finanziario emerge che le entrate correnti sono diminuite nel 2013 dello 0,79% 

rispetto al 2012 e del 3,4% nel 2014 rispetto al 2013. Le spese correnti impegnate sono diminuite 

del 3% nel 2013 rispetto al 2012 e dello 0,54% nel 2014 rispetto al 2013. 

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, queste si mantengono a livelli modesti sia nel 2013 

che nel 2014 e pari, rispettivamente, a euro 46.838 e a euro 148.808. 

Le spese impegnate in conto capitale registrano importi rilevanti a causa, principalmente, del 

programma di sostituzione dei vecchi velivoli ed ammontano a euro 539.948 nel 2013 e euro 

542.148 nel 2014.  

Il disavanzo di competenza si è fortemente ridotto, nei due anni in esame, rispetto al 2012. Infatti è 

ammontato nel 2013 a 190.795 euro pari a -70% rispetto al 2012 ed a 196.110 euro nel 2014 

(+2,79% rispetto al 2013).  
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7.  Analisi delle entrate e delle spese 
 

7.1 Le entrate 
 

Il dettaglio delle entrate è il seguente: 

 

Tabella 7 - Entrate correnti 
  2012 2013 Var. % Inc. % 2014 Var. % Inc. % 
Correnti:               

- Contributi degli associati 891.550 842.575 -5,49 23,29 862.835 2,40 24,69 
- Trasferimenti da C.O.N.I. 1.421.933 1.503.862 5,76 41,58 1.327.604 -11,72 37,99 
- Vendita pubblicazioni 395 147 -62,78 1,36 272 85,03 0,01 
- Prestazioni servizi istituzionali 905.633 876.252 -3,24 24,22 877.455 0,14 25,11 
- Nolo aeromobili 300.513 281.571 -6,30 7,78 283.780 0,78 8,12 
- Nolo apparati di volo 0 0   0,00       
- Interessi attivi su depositi 8.092 13.011 60,79 0,36 8.841 -32,05 0,25 
- Recuperi e rimborsi diversi 23.270 12.854 -44,76 0,36 39.735 209,13 1,14 
- Rimborso assicurazioni velivoli 94.754 86.889 -8,30 2,40 93.673 7,81 2,68 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.646.140 3.617.161 -0,79   3.494.195 -3,40   

In conto capitale:               
- Cessione di paracadute e attrezzature 
varie 

20.536 22.000 7,13 2,09 148.808 576,40 100,00 

- Ritiro depositi a cauzione presso terzi 7.946 10.842 36,45 1,03 0 -100,00 0,00 
- Riscossione di crediti diversi 2.380 0 -100,00 0,00 0   0,00 
Alienazioni di mobili, impianti etc. 0 13.996   1,33 0 -100,00 0,00 

TOTALE ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

30.862 46.838 51,77   148.808 217,71   

Per partite di giro:               
- Ritenute previdenziali 100.708 98.489 -2,20 9,34 101.052 2,60 7,77 
- Ritenute erariali 334.427 281.570 -15,81 26,69 301.294 7,01 23,16 
- Trattenute per conto terzi 4.320 4.320 0,00 0,41 4.320 0,00 0,33 
- Partite in sospeso 686.971 670.668 -2,37 63,57 894.432 33,36 68,74 

TOTALE PARTITE DI GIRO 1.126.426 1.055.047 -6,34   1.301.098 23,32   
TOTALE ENTRATE 4.803.428 4.719.046 -1,76   4.944.101 4,77   
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Le risorse dell’Ente provengono dai trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e dai contribuiti 

degli associati. Nel biennio in esame, non ci sono stati trasferimenti da parte dei Ministeri della 

Difesa e dei Trasporti. Escluse le partite di giro, le entrate accertate nel 2014 ammontano a € 

3.643.003, in lieve calo rispetto all’esercizio precedente, ascrivibile alle “altre entrate”; quest’ultime 

comprendono € 148.808 di entrate in conto capitale, a loro volta aumentate del 217,71%, per 

effetto della voce cessione paracadute e attrezzature varie. 

La provenienza delle risorse indica una netta prevalenza, nel biennio in esame, del contributo del 

CONI (media biennio 40% circa) seppure ridotto, nel 2014, rispetto al 2013, dell’11,72%. La 

seconda voce, per ordine di importanza, delle entrate è relativa alle “prestazioni istituzionali” con 

un peso medio, nel biennio, prossimo al 25%. I contributi degli associati raggiungono, in media nel 

biennio in esame, la quota del 24% circa. 

Quanto alle altre voci delle entrate correnti, va segnalato, come già detto, il decremento degli 

interessi attivi su depositi del 32,05%.          

E’ necessario, infine, sottolineare che le entrate correnti, nel 2014, sono inferiori del 3,4% e quelle 

del 2013, mentre le entrate di parte capitale, sempre di modesta entità, sono aumentate per la 

vendita di attrezzature e materiale di sicurezza.                                                                                                                            
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7.2 Le spese  
 
Le spese correnti, quelle in conto capitale e le partite di giro sono analiticamente esposte nella 

tabella che segue. 

 

Tabella 8 - Spese correnti 
  2012 2013 Var. % Inc. %  2014 Var. % Inc. %  

Correnti:               

- Acquisto vestiario e divise 9.886 56.727 473,81 1,71 0 -100,00 0,00 

- Per gli organi 44.048 67.780 53,88 2,04 76.727 13,20 2,33 

- Stipendi ed assegni fissi al personale 809.267 793.206 -1,98 23,93 819.072 3,26 24,84 

- Trattamento accessorio al personale 292.922 291.101 -0,62 8,78 293.367 0,78 8,90 

- Indennità e rimborsi spese trasporti 
all’interno e all’estero. 

10.657 1.034 -90,30 0,03 6.977 574,76 0,21 

- Oneri previdenziali e assistenziali 257.255 256.947 -0,12 7,75 264.817 3,06 8,03 

- Attività promozionale 53.936 83.690 55,17 2,52 162.578 94,26 4,93 

- Acquisto libri, riviste e materiale di 
consumo 

32.763 32.594 -0,52 0,98 26.030 -20,14 0,79 

- Commissioni, rappresentanza e 
contributo CRAL 

100.903 97.900 -2,98 2,95 84.270 -13,92 2,56 

- Fitti e canoni demaniali 14.978 14.028 -6,34 0,42 11.196 -20,19 0,34 

- Manutenzione locali ed impianti 8.508 8.440 -0,80 0,25 8.014 -5,05 0,24 

- Postali, telegrafiche e telefoniche 54.248 55.575 2,45 1,68 52.613 -5,33 1,60 

- Convegni, manifestazioni, concorsi e studi 23.699 17.039 -28,10 0,51 21.303 25,02 0,65 

- Energia elettrica, pulizie locali, 
facchinaggio etc. 

223.940 229.709 2,58 6,93 213.218 -7,18 6,47 

- Compensi per speciali incarichi 53.802 37.317 -30,64 1,13 42.649 14,29 1,29 

- Premi di assicurazione 132.961 119.397 -10,20 3,60 158.372 32,64 4,80 

- Tessere, distintivi, stampati e 
pubblicazioni 

7.396 5.102 -31,02 0,15 8.417 64,97 0,26 

- Materiale aeromodellismo e compensi 
giudici sportivi 

28.908 34.678 19,96 1,05 25.071 -27,70 0,76 

- Attività sportive e contributi agli aero 
club per attività sportive 

1.087.009 956.234 -12,03 28,85 841.570 -11,99 25,53 

- Oneri finanziari e tributari 147.062 139.650 -5,04 4,21 139.928 0,20 4,24 

- Liti, arbitraggi, oneri e rimborsi vari 16.952 11.884 -29,90 0,36 36.866 210,22 1,12 

- Manutenzione, noleggio ed esercizio dei 
mezzi di trasporto 

4.800 4.813 0,27 0,15 3.909 -18,78 0,12 

TOTALE IMPEGNI SPESE CORRENTI 3.417.441 3.314.845 -3,00 100 3.296.964 -0,54 100 
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In conto capitale:             

 
- Acquisto e manutenzione aeromobili e 
apparecchiature. 

559.970 340.251 -39,24 63,02 308.954 -9,20 56,99 

- Acquisto mobili e macchine d’ufficio 25.088 19.000 -24,27 3,52 9.977 -47,49 1,84 

Ricostituzione e trasformazione immobili 0 0   0,00 0   0,00 

- Indennità di anzianità al personale 166.491 9.879 -94,07 1,83 49.505 401,11 9,13 

- Rimborsi di mutui, depositi e cauzioni 160.604 168.322 4,81 31,17 158.109 -6,07 29,16 

- Ripristini, trasformazioni e 
manutenzioni straordinarie impianti, 
attrezzature e macchinari 

0 0   0,00 0   0,00 

- Acquisto di impianti, attrezzature e 
macchinari 

0 0   0,00 15.603   1,20 

Acquisto automezzi 0 2.496   0,46 0 -100,00 0,00 

TOTALE IMPEGNI IN CONTO CAPITALE 912.153 539.948 -40,81 100 542.148 0,41 100 

Partite di giro:             
 

- Versamento ritenute erariali 334.427 281.570 -15,81 26,69 301.294 7,01 23,16 

- Versamento ritenute assistenziali e 
previdenziali 

100.708 98.489 -2,20 9,34 101.052 2,60 7,77 

- Versamento trattenute a favore di terzi 4.320 4.320 0,00 0,41 4.320 0,00 0,33 

- Partite in conto sospeso 686.971 670.668   63,57 894.432 33,36 68,74 

TOTALE IMPEGNI PARTITE DI GIRO 1,126.426 1.055.047   100 1.301.098 23,32 100 

TOTALE GENERALE IMPEGNI 5.456.020 4.909.841 -10,01   5.140.210 4,69 
 

 

Gli impegni, nel 2014, hanno segnato un incremento del 4,69%, riconducibile, in parte 

significativa, all’aumento delle partite di giro. Le partite di giro (-22,32%) sono riferite a ritenute 

erariali, previdenziali ed assistenziali, nonché a partite in conto sospesi. Le spese correnti 

ammontano a € 3.314.845 nel 2013 ed a 3.296.964 nel 2014. La quota maggiore delle spese correnti 

è determinata dalle spese del personale che, nel biennio 2013/2014, pesano, mediamente, per il 

44,31 per cento.  

La diminuzione del 2013 è dovuta principalmente, per le spese in conto capitale, alle voci 

“Acquisto e manutenzione aeromobili e apparecchiature” (-39,23%) e “indennità di anzianità al 

personale” (da € 166.491 a € 9.879), in quanto l’Ente ha corrisposto l’indennità di fine rapporto ad 

una sola unità cessata dal servizio.  

La voce “acquisto di apparecchiature tecniche” presenta una contrazione a fine periodo del 6,97%. 

Questo decremento è dovuto alle poste “Aeromobili, apparati di volo, per gli aeroclub” e “mobili e 

macchine da ufficio”. 
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Tabella 9 - Acquisto di apparecchiature tecniche 

ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICHE 2012 2013 var. % 2014 var. % 

Aeromobili e apparati di volo 559.970 340.251 -39,24 308.954 -9,20 
Impianti, attrezzature e macchinari 0 0   15.603   
Mobili e macchine da ufficio 25.088 19.000 -24,27 9.977 -47,49 
Acquisto automezzi 0 2.496   0 -100,00 

Totale 585.088 361.747 -38,17 336.548 -6,97 

 

L’acquisto di apparecchiature tecniche presenta un trend in diminuzione nel biennio in esame con 

particolare riferimento agli aeromobili e apparati di volo e ai mobili e macchine da ufficio. 

Quanto alle spese di parte corrente, al loro decremento hanno contribuito in maniera significativa, 

tra le altre, e in diversa misura le seguenti voci  “indennità e rimborso spese per trasporti 

all’interno e all’esterno” (da € 10.657 nel 2012 a €1.034 nel 2013 a 6.977 nel 2014)  “attività 

sportiva e contributi aeroclub ( da € 1.087.009 del 2012 a € 956.234 del 2013 a 841.570 nel 2014), 

tessere, distintivi, stampati e pubblicazioni (da € 7.396 del 2012 a € 5.102 del 2013 a 8.417 nel 2014) 

e convegni, manifestazioni, concorsi e studi(da €23.699 del 2012 a €17.039 del 2013 a 21.303 nel 

2014 ). 
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In particolare, l’ammontare della spesa per le attività sportive è passata dal 2012 al 2014 da 

569.427 a 436.270 pari al 23,7% Nelle tabelle che seguono vengono riportate le spese effettuate nel 

settore dell’attività sportiva e i contributi agli aero club. 

 

                     Tabella 10 - Spese per attività sportiva 
SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVA 2012 2013 var. % 2014 var. % 

Attività sportiva volo a motore 20.000 15.000 -25 26.358 75,72 
Attività sportiva volo a vela 88.504 68.161 -22,99 65.779 -3,49 
Attività sportiva paracadutismo 110.849 90.440 -18,41 78.670 -13,01 
Aeromodellismo 95.349 73.660 -22,75 69.962 -5,02 
Attività sportiva v.d.s. 163.583 134.959 -17,49 120.736 -10,54 
Attività sportiva aerostatica 25.500 20.000 -21,57 20.000 0,00 
Attività sportiva acrobatica 27.450 27.589 0,51 26.900 -2,50 
Controllo manifestazioni aeronautiche 24.167 19.663 -18,64 10.004 -49,12 
Corsi istruttori voli a motore, volo libero etc. 2.975 6.000 101,68 3.511 -41,48 
Corsi per tecnici paracadutisti 11.050 0 0 14.350   

Totale 569.427 455.472 -20,01 436.270 -4,22 
 
 
 

Dalla tabella si può notare che risultano incrementate le attività di volo a motore (+75,72% 

rispetto al 2013) e, nel confronto con il 2012, i corsi per tecnici paracadutisti, assenti nel 2013. 

In diminuzione, invece, tutte le altre attività, in particolare le manifestazioni aeronautiche  

(-18,64% nel 2013 e -49,12% nel 2014); i corsi per istruttori voli a motore e volo libero, dopo un 

grande incremento nel 2013 (+101,68%), risultano diminuiti del 41,48% nel 2014. 
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Il contributo erogato agli aeroclub per sostenere l’attività sportiva è ripartito in proporzione al 

numero dei soci, al numero delle licenze di volo a motore e paracadutismo aerostatico, volo a vela, 

abilitazione acrobatiche e attestati VDS1; il contributo assegnato agli Aero Club Federati che 

hanno svolto attività didattica con piloti d’età inferiore ai 28 anni è stato pari a € 50.000. 

I contributi agli aeroclub sono in calo in entrambi gli esercizi, è da rilevare che le voci 

maggiormente diminuite sono quelle per lo svolgimento di gare di volo a vela: dopo un aumento del 

37,78% nel 2013, presentano una forte contrazione nell’anno seguente (-46,77%); le gare di 

paracadutismo risultano diminuite del 34,75% nel 2014 rispetto all’esercizio precedente. 

In positivo, invece, le gare v.d.s. a motore (+66,67% nel 2013 e +20% nel 2014). 

 
 

Tabella 11 - Contributi agli aeroclub 
CONTRIBUTI AGLI AEROCLUB 2012 2013 var. % inc. % 2014 var. % inc. % 

Affiliazione alla FAI 90.082 88.975 -1,23 17,77 89.244 0,30 22,02 
Acquisto carburante per gare 20.000 10.290 -48,55 2,05 7.235 -29,69 1,79 
Svolgimento gare v.d.s. a motore 6.000 10.000 66,67 2,00 12.000 20,00 2,96 
Svolgimento gare volo a motore 10.000 16.000 60,00 3,20 12.000 -25,00 2,96 
Svolgimento gare di volo a vela 22.500 31.000 37,78 6,19 16.500 -46,77 4,07 
Svolgimento gare di paracadutismo 0 8.000   1,60 5.220 -34,75 1,29 
Svolgimento gare acrobatiche 16.000 18.000 12,50 3,59 13.100 -27,22 3,23 
Sostegno attività di volo 0 0   0,00 0   0,00 
Realizzazione di infrastrutture 15.000 0 -100,00 0,00 0   0,00 
Aerodidattica 0 0   0,00 0   0,00 
Contributo scuola elicotteri 0 0   0,00 0   0,00 
Contributo Club Aviazione Popolare  0 68.500   13,68 0 -100,00 0,00 
en.va.vv.pa e vds (contr. Ae.C. federati) 208.000 200.000 -3,85 39,94 200.000 0,00 49,35 
Contr. agli Ae.C. per attività aerodidattica 
svolta in rif. al numero brevetti concessi 

130.000 50.000 -61,54 9,98 50.000 0,00 12,34 

Totale 517.582 500.765 -3,25 100 405.299 -19,06 100 
 
 
 
 

                                                 
1 Volo diportistico sportivo 
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L’Ente non corrisponde al Presidente, ai componenti del Consiglio Federale e agli altri organi, 

comunque denominati, indennità, gettoni, compensi, retribuzioni o altre utilità ma solo un 

rimborso delle spese sostenute. 

Il Collegio dei revisori, scaduto nel corso dell’anno 2009, è stato rinnovato con delibera n. 11/2009 

per il quadriennio 2009/2013. Il compenso spettante ai componenti del Collegio, ex decreto 

interministeriale 55–T datato 12 settembre 1997, è determinato annualmente in euro 7.334,76 pro 

capite.  

Il nuovo collegio dei revisori, per il quadriennio 2013/2017, è stato nominato dall’assemblea 

dell’Aero Club con delibere n. 5 e 6 del luglio 2013. 

Il totale delle spese per i menzionati organi di amministrazione e controllo è ammontato, nel 2013, 

a euro 67.780 e, nel 2014, a euro 76.727. 
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Nel 2014 l’Ente ha affidato incarichi professionali per un importo complessivo pari a   euro 49.363 

(49.412 nel 2013). L’Ente ha giustificato tali affidamenti con la mancanza di personale in organico 

con specifiche professionalità. Le spese per incarichi professionali sono rimaste praticamente stabili 

nel biennio. 

       

 

Tabella 12 - Spese per incarichi professionali 
  2013 2014 var. % 

Patrocinio legale 6.318 27.760 339,38 

Responsabile sicurezza 5.000 4.964 -0,72 

Medico competente 2.302 3.742 62,57 

Programma immatr. Apparecchi 11.949 0 -100,00 

Nucleo valut. e contr. Strategico 8.771 12.897 47,04 

Tenute pos. Stipendiali e fiscali  11.684 0 -100,00 

Aggiornamento sito web, help desk 3.388 0 -100,00 

Totale impegnato  49.412 49.363 -0,10 
 



 

27 
Corte dei conti - Relazione Aero Club d’Italia esercizi 2013-2014 

7.3 La situazione amministrativa 
 

La rappresentazione del risultato di amministrazione accertato alla fine della gestione è riportata 

nei prospetti che seguono. 

  

                  Tabella 13 – Situazione amministrativa 
  2012 2013 2014 

Cassa all'1/1   4.452.256   3.673.365   3.660.934 
Riscossioni         

in conto competenza 4.037.149 3.860.375 4.303.319   

in conto residui 702.602 4.739.751 637.141 4.497.516 761.542 5.064.861 

Pagamenti         

in conto competenza 3.633.884 3.286.236 3.816.977   

in conto residui 1.884.758 5.518.642 1.223.711 4.509.947 1.142.150 4.959.127 

Cassa al 31/12   3.673.365   3.660.934   3.766.668 

Residui attivi         
degli esercizi 
precedenti 

450.445 532.844 
579.671   

dell'esercizio 766.280 1.216.725 858.671 1.391.515 640.784 1.220.455 

Residui passivi         
Degli esercizi 
precedenti 

1.444.587 1.623.606 
1.916.154   

dell'esercizio 1.822.137 3.266.724 1.775.388 3.398.994 1.323.236 3.239.390 

AVANZO DI AMM.NE   1.623.366   1.653.455   1.747.733 
 

 

La gestione, nell’anno 2014, si è conclusa con un avanzo di amministrazione di €1.747.733, importo 

superiore al 2013 del 5,6 per cento, giustificato dall’incremento delle riscossioni in conto 

competenza e dai minori residui passivi.  

L’analisi dei dati esposti indica che l’andamento delle riscossioni si è accresciuto a fine periodo, così 

come quello dei pagamenti. La consistenza di cassa si è attestata, nel 2014, a € 3.766.668, rispetto 

al corrispondente valore del 2013 pari a 3.660.934. 

La consistenza dei residui attivi a fine 2014 presenta un importo di € 1.220.455, in flessione rispetto 

al valore di 1.391.515 registrato nel 2013. 

I residui passivi chiudono il biennio in diminuzione. 
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7.4 I residui 
 

La massa dei residui è rappresentata nelle tabelle che seguono: 

Tabella 14 - Residui attivi 
RESIDUI ATTIVI 2012 2013 var. % 2014 var. % 

- All’inizio dell’esercizio 1.305.068 1.216.725 -6,77 1.391.516 14,37 

- Variazioni -152.021 -46.739 -69,25 50.305 -207,63 

- Residui definitivamente accertati 1.153.047 1.169.986 1,47 1.341.211 14,63 

- Somme riscosse 702.602 637.141 -9,32 761.541 19,52 

Consistenza al 31/12 450.445 532.844 18,29 579.670 8,79 

Residui attivi di competenza 766.280 858.671 12,06 640.784 -25,37 

Totale residui attivi al 31/12 1.216.725 1.391.515 14,37 1.220.454 -12,29 
 

Tabella 15 - Residui passivi 
RESIDUI PASSIVI 2012 2013 var. % 2014 var. % 

- All’inizio dell’esercizio 3.604.055 3.266.724 -9,36 3.398.994 4,05 

- Somme pagate 1.884.758 1.223.711 -35,07 1.142.150 -6,67 

- Variazioni 274.710 267.626 -2,58 340.689 27,30 

Consistenza al 31/12 1.444.587 1.775.387 22,90 1.916.155 7,93 

Residui di competenza 1.822.137 1.623.606 -10,90 1.323.235 -18,50 

Totale residui passivi al 31/12 3.266.724 3.398.994 4,05 3.239.390 -4,70 
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I residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti sono stati nel 2014, di € 579.670, pari al 47,50% 
del totale. 
I residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti sono stati di € 1.916.155 pari al 59,19% del 

totale.  

L’elenco completo dei residui viene esposto nelle tabelle che seguono: 

 

           Tabella 16 - Residui attivi 
RESIDUI ATTIVI 2012 2013 var. % 2014 var. % 

Contributo Ministero Difesa 0 0 0 0 0 

Contributo Ministero Trasporti 0 0 0 0 0 

Contributo Coni 0 191.258 0 0 0 

Crediti Aero Club federati per:           

1) quote e contributi associativi 610.324 594.453 -2,6 525.208 -11,65 

2) vendite pubblicazioni 0 0 0 0   

3) nolo velivoli ed apparati 162.854 257.362 58,03 302.809 17,66 

4) rimborso parziale assicurazione 116.432 130.154 11,79 145.606 11,87 

5) cessione velivoli, paracadute, materiale e impianti 3.677 2.496 -32,11 50.783 1.934,58 

Recuperi e rimborsi diversi 10.866 16.758 54,22 11.628 -30,61 

Ritiro depositi e cauzioni 9.064 1.118 -87,66 11.960 969,77 

Crediti verso altri 303.508 197.916 -34,79 172.459 -12,86 

Totale 1.216.725 1.391.515 14,36 1.220.453 -12,29 

 
Tabella 17 - Residui passivi 

RESIDUI PASSIVI 2012 2013 var. % 2014 var. % 

- Spese per gli organi dell’Ente 8.218 14.135 72,00 18.574 31,40 

- Oneri per il personale in attività di servizio 133.647 131.647 -1,50 145.373 10,43 

- Acquisto di beni di consumo e servizi 458.612 469.148 2,30 398.944 -14,96 

- Prestazioni istituzionali 615.847 345.478 -43,90 355.681 2,95 

- Trasferimenti passivi 498.035 656.714 31,86 624.642 -4,88 

- Oneri tributari 885 4.640 424,29 758 -83,66 

- Oneri finanziari 2.449 1.257 -48,67 0 -100,00 

- Oneri straordinari 1.800 1.800 0,00 1.800 0,00 

- Restituzione rimborsi diversi 8.457 381 -95,49 484 27,03 

- Spese per liti ed arbitraggi 12.830 15.854 23,57 26.538 67,39 

- Ricostruzione e ripristino immobili 78.262 70.449 -9,98 63.312 -10,13 

- Acquisto e manutenzione velivoli, apparati, impianti, 
attrezzature e macchinari  

1.111.750 1.334.770 20,06 1.459.631 9,35 

- Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute 265.354 280.893 5,86 143.653 -48,86 

Totale 3.266.724 3.398.994 4,05 3.239.390 -2,58 
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Le principali voci dei residui attivi afferiscono a quote di contributi associativi (€ 525.208), al 

parziale rimborso assicurazione (€145.606) e nolo velivoli ed apparati (€ 302.809).  

Le voci più significative dei residui passivi riguardano le prestazioni istituzionali, l’acquisto e 

manutenzione velivoli, apparati etc. e i trasferimenti passivi; questi ultimi, come specificato nella 

nota integrativa, riguardano i contributi in favore degli Aero Club federati per l’attività 

istituzionale. 
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8.  Lo stato patrimoniale 
 

Nei prospetti che seguono sono riportate le risultanze dello Stato Patrimoniale. 

 

 STATO PATRIMONIALE 
 

Tabella 18 - Stato patrimoniale attivo 
A T T I V I T A’ 2012 2013 var. % 2014 var. % 

A - PATRIMONIO INIZIALE           

B – IMMOBILIZZAZIONI           

I - Immobilizzazioni immateriali 3.600 1.800 -50   -100,00 

II - immobilizzazioni materiali:           

- terreni e fabbricati 3.333.893 3.215.171 -3,56 3.095.538 -3,72 

- velivoli ed apparati 1.970.040 1.390.271 -29,43 810.194 -41,72 

- mobili ed arredi vari d’ufficio 13.872 10.751 -22,49 11.485 6,83 

- macchine d’ufficio 31.586 24.935 -21,05 17.685 -29,08 

- attrezzature 17.762 7.956 -55,2 3.979 -49,99 

Totale 5.367.153 4.649.084 -13,38 3.938.881 -15,28 

III - immobilizzazioni finanziarie:           

- partecipazioni in altre imprese  2.583 2.583 0 783 -69,69 

- crediti 1.635 12.477 663,12 12.477 0,00 

Totale 4.218 15.060 257,04 13.260 -11,95 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 5.374.971 4.665.944 -13,19 3.952.141 -15,30 

C- ATTIVO CIRCOLANTE           

I - Rimanenze prodotti finiti e merci 19.160 19.029 -0,68 18.741 -1,51 

Totale 19.160 19.029 -0,68 18.741 -1,51 

II - Residui attivi:           

- crediti v/ iscritti, soci e terzi 904.153 990.382 9,53 1.036.035 4,61 

- crediti v/ lo Stato ed enti pubblici 9.064 203.218 2.142,03 11.960 -94,11 

- crediti v/ altri 303.508 197.916 -34,79 172.459 -12,86 

Totale 1.216.725 1.391.516 14,36 1.220.454 -12,29 

III - Attività finanziarie non costituenti 
immobilizzazioni 

          

IV - Disponibilità liquide:           

- denaro e valori in cassa 3.673.366 3.660.936 1,97 3.766.669 2,89 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.909.251 5.071.481 3,3 5.005.864 -1,29 

D- RATEI E RISCONTI           

- Risconti attivi 911.001 911.001 0 911.001 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI 911.001 911.001 0 911.001 0,00 

TOTALE ATTIVO 11.195.223 10.648.426 -4,88 9.869.006 -7,32 
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Tabella 19 - Stato patrimoniale passivo 
P A S S I V I T A’ 2012 2013 var. % 2014 var. % 

A - PATRIMONIO NETTO           

Riserva statutaria 2.628.173 2.628.173 0 2.628.173 0,00 

Avanzi economici portati a nuovo 3.805.135 3.291.806 -13,49 2.798.329 -14,99 

Avanzo economico d’esercizio -513.329 -493.477 -3,87 -632.669 28,21 

Totale patrimonio netto 5.919.979 5.426.502 -8,34 4.793.833 -11,66 

B - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 0 0   0   

C - FONDI RISCHI ED ONERI           

-per ripristino investimenti 529.461 369.142 -30,28 200.778 -45,61 

-per rinnovo flotta 324.584 295.206 -9,05 449.590 52,30 

Totale fondi rischi ed oneri 854.045 664.348 -22,21 650.368 -2,10 

D - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1.110.426 1.158.582 4,34 1.185.416 2,32 

E- RESIDUI PASSIVI           

-verso fornitori 1.514.374 1.737.681 14,75 1.787.784 2,88 

-debiti verso iscritti, soci e terzi 1.369.881 1.264.414 -7,7 1.258.229 -0,49 

-debiti verso lo Stato ed enti pubblici 288.067 307.419 6,72 165.039 -46,31 

-debiti diversi 94.402 89.480 -5,21 28.337 -68,33 

Totale debiti 3.266.724 3.398.994 4,05 3.239.389 -4,70 

F- RATEI E RISCONTI PASSIVI 44.049 0 0 0   

TOTALE PASSIVITA’ 5.275.244 5.221.924 -1,01 5.075.173 -2,81 

TOTALE PASSIVO E NETTO 11.195.223 10.648.426 -4,88 9.869.006 -7,32 
 

 

L’attivo dello stato patrimoniale evidenzia, dopo un’ulteriore riduzione del 4,88% registrata nel 

2013, un decremento del -7,32% a fine 2014. Questo dato è, tuttavia, la sintesi di significative 

variazioni delle singole macro-voci delle sezioni. 

La diminuzione delle immobilizzazioni, che segnano un -13,38% nel 2013 e un - 15,28% nel 2014, è 

dovuta, principalmente al decremento della voce immobilizzazioni materiali, in particolare a quella 

“veicoli ed apparati” ed in quota minore alla voce relativa ai terreni e fabbricati. 

Le voci crediti v/iscritti, soci e terzi e crediti verso altri comprendono, in larga misura, crediti verso 

gli Enti federati impegnati nelle competizioni internazionali; l’incremento del 2013 registrato nella 

voce crediti v/ lo Stato ed enti pubblici è dovuto al contributo straordinario di alto livello 

assegnato dal Coni nel mese di novembre, ma non erogato entro il termine dell’esercizio finanziario.  

I risconti attivi, invariati, si riferiscono agli anticipi versati per l’acquisto dei velivoli. 

Tra l’attivo circolante si evidenzia una consistenza delle disponibilità liquide pari a 3.767 milioni di 

euro. 
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Le voci crediti v/iscritti, soci e terzi e crediti verso altri comprendono, in larga misura, crediti verso 

gli Enti federati impegnati nelle competizioni internazionali; l’incremento del 2013 registrato nella 

voce crediti v/ lo Stato ed enti pubblici è dovuto al contributo straordinario di alto livello 

assegnato dal Coni nel mese di novembre, ma non erogato entro il termine dell’esercizio finanziario.  

I risconti attivi, invariati, si riferiscono agli anticipi versati per l’acquisto dei velivoli. 

Tra l’attivo circolante si evidenzia una consistenza delle disponibilità liquide pari a 3.767 milioni di 

euro. 

 

Sezione “Passività” 

Decremento del patrimonio netto nel biennio ( -11,66% nel 2014) a causa del disavanzo economico 

dell’esercizio. 

Il totale dei fondi rischi e oneri ha subito una contrazione in entrambi gli esercizi in esame (- 2,1% 

nel 2014). 

I debiti, nel complesso, segnano un aumento del 4,05% nel 2013 ed un decremento del 4,7% 

nell’esercizio successivo. 

I debiti verso iscritti, soci e terzi, si riferiscono a impegni per i quali non si è potuto procedere alla 

liquidazione per la ritardata presentazione della documentazione da parte degli aventi diritto. 

I “debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici” risultano in calo. 
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9 Il conto economico 
 

Nei prospetti che seguono sono riportate le risultanze del conto economico. 

 

Tabella 20 - Conto economico 
  2012 2013 var. % 2014 var. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE           

- Proventi da prestazioni e vendite beni e servizi 1.206.541 1.157.970 -4,03 1.161.507 0,31 

- Altri ricavi 2.431.507 2.446.181 0,60 2.323.847 -5,00 

Totale valore della produzione 3.638.048 3.604.151 -0,93 3.485.354 -3,30 

COSTI DELLA PRODUZIONE:           

- Materie prime, sussidiarie, consumo e merci 117.289 210.356 79,35 208.948 -0,67 

- Per servizi 1.611.386 1.454.879 -9,71 1.345.361 -7,53 

- Per godimento beni di terzi 14.979 14.029 -6,34 11.196 -20,19 

- Per il personale 1.391.053 1.356.170 -2,51 1.438.202 6,05 

- Ammortamenti e svalutazioni 691.736 733.024 5,97 727.702 -0,73 

- Accantonamenti per oneri 132.967 65.339 -50,86 239.677 266,82 

- Oneri diversi di gestione 152.622 168.641 10,50 202.837 20,28 

Totale costi della produzione 4.112.032 4.002.438 -2,67 4.173.923 4,28 

Differenza tra valore della produzione e costi -473.984 -398.287 -15,97 -688.569 72,88 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:           

- Altri proventi finanziari 16.038 23.853 48,73 8.841 -62,94 

- Interessi ed altri oneri finanziari -10.116 -1.638 -83,81 -1.010 -38,34 

Totale proventi ed oneri finanziari 5.922 22.215 275,13 7.831 -64,75 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE           

- Rivalutazioni 0 0   0   

- Svalutazioni -160.604 -168.322 4,81 -158.109 -6,07 

Totale rettifiche di valori -160.604 -168.322 4,81 -158.109 -6,07 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI           

- Plusvalenze da alienazioni 22.917 22.000 -4,00 148.808 576,40 

- Sopravvenienze attive ed insussistenze passive 381.389 267.626 -29,83 340.689 27,30 

- Sopravvenienze passive ed insussistenze attive 152.021 100.695 -33,76 144.401 43,40 

Totale delle partite straordinarie 252.285 188.931 -25,11 345.096 82,66 

Risultato prima delle imposte -376.381 -355.463 -5,56 -493.751 38,90 

Imposta dell’esercizio -136.948 -138.014 0,78 -138.918 0,66 

Avanzo/Disavanzo economico -513.329 -493.477 -3,87 -632.669 28,21 
      

 

L’esercizio 2014 si è chiuso con un disavanzo economico pari a euro 632.669, superiore del 28,21% 

al disavanzo dell’esercizio 2013, pari a euro 493.477, per effetto del peggioramento del saldo tra 

valore e costi della produzione. 

Esaminando le principali voci che compongono il conto economico, il valore della produzione 

mostra una costante diminuzione (-3,30% nel 2014), mentre i costi della produzione, diminuiti del 

2,67%, nel 2013, sono nuovamente cresciuti nel 2014 (+4,28%). In dettaglio, la contrazione 

registrata nella voce del valore della produzione è dovuta alla diminuzione dei proventi derivanti 
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da prestazioni di servizi del volo da diporto o sportivo e dalle quote associative (in leggera ripresa 

nel 2014), ed all’ assenza dei contributi dei Ministeri Vigilanti. 

Per le altre voci del conto economico, si registra, dopo un decremento delle partite straordinarie nel 

2013, un incremento significativo nell’esercizio successivo (+82,6%).  

Si registra, inoltre, una diminuzione delle svalutazioni che sono passate dai 168.322 euro del 2013 

ai 158.109 euro del 2014. Quest’ultima voce è relativa alla quota in conto capitale della rata di 

mutuo pagata nel corso dell’anno. 
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I risultati economici sono così riclassificati in bilancio. 

 

Tabella 21 - Ricavi 
RICAVI 2012 2013 Var. % 2014 Var. % 

Variazioni rimanenze prodotti in corso lavorazione 3.638.048 3.604.151 -0,93 3.485.354 -3,30 

VALORE PRODUZIONE TIPICA 3.638.048 3.604.151 -0,93 3.485.354 -3,30 

Materie prime e servizi esterni 1.743.654 1.679.264 -9,71 1.565.505 -6,77 

VALORE AGGIUNTO 1.894.394 1.924.887 1,61 1.919.849 -0,26 

Costo lavoro 1.524.020 1.421.509 -6,73 1.677.879 18,04 

MARGINE OPERATIVO LORDO 370.374 503.378 35,91 241.970 -51,93 

Ammortamenti 691.736 733.024 5,97 727.702 -0,73 

Saldo proventi ed oneri diversi 152.622 168.641 10,49 202.837 20,28 

RISULTATO OPERATIVO -473.984 -398.287 -15,97 -688.569 72,88 

Proventi ed oneri finanziari 5.922 22.215 275,13 7.831 -64,75 

Rettifiche di valori di attività finanziarie -160.604 -168.322 -4,81 -158.109 -6,07 

RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI 
E DELLE IMPOSTE 

-628.666 -544.394 13,04 -838.847 54,09 

Proventi ed oneri straordinari 252.285 188.931 -25,11 345.096 82,66 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -376.381 -355.463 5,55 -493.751 38,90 

Imposte d’esercizio -136.948 -138.014 0,78 -138.918 0,66 

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO -513.329 -493.477 3,87 -632.669 28,21 

 

In ordine alla riclassificazione si rileva che: 

il valore aggiunto, che si ottiene dalla differenza del valore della produzione tipica e i costi per 

materie prime e servizi, mostra, dopo un incremento nell’esercizio 2013 dell’1,61%, una leggera 

perdita dello 0,26% nell’esercizio successivo. 

Peggiora molto, del 51,93%, il margine operativo lordo (MOL) per l’aumento del costo del lavoro 

(+18,04% nel 2014).  

Il peggioramento della gestione finanziaria e della gestione caratteristica hanno inciso in maniera 

negativa, con conseguente aumento del disavanzo economico, nel 2014 (+28% rispetto al 2013). 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Con l’approvazione del D.P.R. 18 marzo 2013, n° 53, è stato varato il nuovo statuto dell’ente e, 

quindi, è stata superata la crisi istituzionale che aveva condotto alla nomina di un Commissario per 

la gestione. Successivamente all’approvazione del regolamento si sono ricostituiti tutti gli organi 

dell’ente ed il Presidente è stato nominato con DPCM, in data 27 settembre 2013. 

Se le difficoltà di ordine istituzionale sono state superate, permangono quelle di natura economica. 

Infatti la crisi generale dell’economia, che si registra dal 2008, ha segnato in negativo anche le 

attività dell’ente, in particolare quelle sportive e quelle formative. 

Tuttavia sembrano registrarsi, nel 2014, segnali di ripresa. Tra il 2013 e il 2014 sono, infatti, 

aumentate del 24,65% le ore di aeroscolastica, quelle per volo turistico e per volo sportivo a 

motore. Segnali ancora migliori si registrano nel volo con alianti, +160,35% e con motoalianti, 

+69,34%. 

Gli elementi positivi non sono, però, riusciti ad invertire la tendenza negativa dei risultati di 

esercizio. Infatti, sia nel 2013 che nel 2014 il conto economico è risultato in negativo per -493.477 

nel 2013 e per -632.669 nel 2014. In particolare, il valore totale della produzione ha registrato una 

riduzione dello -0,93% nel 2013 e dello -3,30% nel 2014, mentre i costi della produzione, nonostante 

un contenimento nel 2013 pari a -2,67%, si sono incrementati nel 2014 del +4,28%. 

Le spese per il personale si sono attestate, nel biennio, a valori superiori a 1,4 milioni di euro pari al 

44% circa del totale valore della produzione. 

Come conseguenza del disavanzo economico, si registra il decremento del patrimonio netto nel 

biennio che è risultato pari a euro 5.426.502 nel 2013 (-8,34 %) e euro 4.793.833 nel 2014 (-11,66%). 

Il ripetersi di deficit di bilancio prospetta la necessità di urgenti azioni, capaci di riportare i valori 

positivi a prevalere su quelli negativi. 
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APPENDICE STATISTICA 
 
 

1. Premessa 
 

Gli indici statistici di bilancio sono espressioni numeriche che consentono di evidenziare la 

tendenza evolutiva di taluni rapporti caratteristici, basati su dati di bilancio, utile a svolgere 

confronti nel tempo e nello spazio e in condizioni di equilibrio economico – finanziario.     

 

2. Alcuni indicatori desunti dall’analisi di bilancio dell’Aeroclub  

 
 

2.1 Rapporto tra valore della produzione e costi di produzione (in percentuale) 

Il primo indicatore è sviluppato attraverso il rapporto, espresso in forma percentuale, tra il valore 

della produzione ed i relativi costi, desunti dal conto economico.   

Esso fornisce indicazioni sulla capacità dell’Ente di sostenere i costi per la realizzazione della 

propria missione istituzionale.  

Tale indice, espresso in termini percentuali, può assumere valori superiori, 

uguali o inferiori a 100. Un valore uguale a 100 indica una situazione di equilibrio nella quale i 

ricavi di produzione eguagliano esattamente i costi di produzione.  

In entrambi gli esercizi il valore dell’indice è al di sotto del valore di equilibrio. 

 

Tabella 1 - Valore della produzione/Costi della produzione 
 2013 2014 

Valore della produzione/Costi della produzione 90,05 83,50 
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2.2 Ricavi da prestazioni e vendite di beni e servizi/Ricavi della produzione   

 

Il secondo indicatore è rappresentato dal rapporto tra i ricavi derivanti dalla prestazione e vendita 

di beni e servizi, dedotto dal conto economico dell’ente, e il totale dei ricavi di produzione.  

 

Tabella 2 - Rapporto tra ricavi istituzionali e ricavi di produzione 
 2013 2014 

Ricavi da prestazioni e vendite di beni e servizi/ Ricavi della 
produzione 

32,13 33,32 

 

Il valore di tali indici evidenzia una crescente incidenza dei ricavi derivanti da prestazioni 

istituzionali. Ciò vuol dire che l’ente nell’esercizio in esame ha, seppure lievemente, incrementato la 

quota di beni e servizi offerti sul mercato.  

 

2.3 Costo del personale/Valore della produzione  

 

L’incidenza del costo del personale rispetto al valore della produzione misura il peso di una 

importante componente di costo difficilmente comprimibile rispetto all’entità degli output 

“ordinari” dell’Ente. Quando tale rapporto diminuisce, fermo restando i ricavi di produzione, 

cresce l’economicità di utilizzo di questo fattore della produzione.  

Nel caso specifico, negli esercizi in esame, l’indice mostra un peggioramento. 

 

Tabella 3 - Rapporto tra il costo del personale e i ricavi di produzione 
 2013 2014 
Costo del personale/ Totale dei ricavi di produzione 38,00 41,26 

 

 

2.4 Incidenza della gestione caratteristica sul risultato ante imposte 

 

Questo indice esprime l’impatto della gestione extra-caratteristica, finanziaria e straordinaria, sul 

risultato reddituale calcolato prima della gestione fiscale.  

L’indice è ottenuto attraverso una riclassificazione del conto economico, riportata alla fine di 

questa sezione, secondo il criterio del valore aggiunto.  
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L’impatto della gestione extra- caratteristica è tanto più lieve quanto più l’indice è vicino all’unità, 

mentre è tanto maggiore quanto più l’indice ne è lontano, in negativo o in positivo. La tabella 

seguente mostra i valori ottenuti:  

 

Tabella 4 -Incidenza gestione caratteristica su risultato operativo 
 2013 2014 

Utile lordo o risultato prima delle imposte / Risultato operativo -0,89 -0,71 

 

Nel 2013, pur avendo un risultato operativo e quello ante imposte entrambi negativi, l’indice si 

avvicina all’unità (0,89) evidenziando un impatto lieve sia della gestione straordinaria che 

finanziaria; si registra un’inversione di tendenza nell’esercizio successivo.   

  

2.5 Indice di elasticità globale (Attivo circolante/ Immobilizzazioni) 

 

Tale indice esprime il rapporto tra l’attivo circolante e l’attivo immobilizzato. Quanto più è alto 

l’indice tanto più è elastica la gestione dell’azienda.  

La tabella seguente riporta i valori ottenuti per l’ente. 

 

Tabella 5 -Indice di elasticità 
 2013 2014 

Attivo circolante/ Attivo immobilizzato  1,09 1,26 

 

Il valore dell’indice è andato aumentando.  

Ciò evidenzia un’incidenza delle attività a breve e medio termine nella gestione aziendale.  
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Tabella 6 - Dati di origine degli indici 
 2013 2014 

Valore della produzione 3.604.151 3.485.354 

Costi della produzione  4.002.438 4.173.923 

Ricavi derivanti dall’attività istituzionale 1.157.970 1.161.507 

Costo del personale 1.356.170 1.438.202 

Attivo circolante 5.071.481 5.005.864 

Valore dell’attivo patrimoniale 10.648.426 9.869.006 

Utile lordo o risultato prima delle imposte -355.463 -493.751 

Reddito operativo  -398.287 -688.569 

Fonte: Bilancio dell’Ente 
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