
 

Allegato 1 
 

Ente Aero Club d’Italia 
 

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE  

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2017 

Il Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2017 dell’Ente Aero Club d’Italia, predisposto con decreto 
commissariale n.79 del 04/06/2018, è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di 
competenza, con nota mail del 05/06/2018 

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti: 

• Conto del bilancio (Rendiconto finanziario decisionale e gestionale); 
• Conto economico; 
• Stato patrimoniale; 
• Nota Integrativa. 

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità dell’Ente:  

a) La situazione amministrativa; 
b) La relazione sulla gestione; 
c) Situazione dei residui attivi e passivi. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in conformità al Regolamento 
di contabilità dell’Ente ed alla normativa vigente in materia (DPR n. 97/2003). 

Riguardo alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni 
ed ai programmi individuati come previsto in applicazione delle prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le 
indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013 il Collegio dei revisori fa presente 
che l’Ente si è adeguato, recependo le indicazioni del MEF e del MIT, a decorrere dal bilancio di previsione 2018. Inoltre, 
nell’ambito del progetto di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, dai suddetti elaborati 
si evince che risulta avviato, pur ancora nella validità degli schemi di bilancio previsti dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 
97 per le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria, il processo di correlazione con le voci del Piano Integrato 
dei Conti di cui al regolamento emanato con DPR 4 ottobre 2013, n. 132, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a) del 
decreto legislativo n. 91/2011. 

Il bilancio dell’Ente, alla chiusura dell’esercizio 2017 presenta i seguenti risultati: 

Avanzo amministrativo disponibile  €   101.549 

Disavanzo economico €   254.584 

 

Il Collegio prende in esame il Rendiconto Generale per l’esercizio 2017 che è così riassunto nelle seguenti tabelle: 

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO 

 
       

Entrate 

Previsione 
iniziale anno 

2017 
Euro 

Variazioni 
anno 2017  

Euro 

Previsione 
definitiva 
anno 2017  

Euro 

Somme 
accertate 
anno 2017 

Euro 

Somme 
accert. 
Riscosse 
anno 2017 

Euro 

Somme 
accert. da 
riscuotere 
anno 2017 

Euro 

Diff. % 
accertamenti-
previs.iniz. 

Entrate Correnti - Titolo 
I 3.502.604 -160.036 3.342.569 3.201.185 2.957.900 243.284 -8.60 

Entrate conto capitale  
Titolo II 80.000 48.748 128.748 110.486 54.242 56.244 38.10 

Partite Giro  Titolo IV 1.256.000 94.000 1.350.000 1.016.371 794.135 222.236 -19.08 
Totale Entrate 4.838.604 -17.287 4.821.317 4.328.042 3.806.277 521.764 -10.55 
Avanzo amministrazione 
utilizzato 0 237.190 237.190 237.190 237.190 0 100 
         
Totale Generale 4.838.604 219.903 5.058.507 4.565.232 4.043.468 521.764 -5.65 
DISAVANZO DI 
COMPETENZA 0 0 0 0 0 0 0 
Totale a pareggio 4.838.604 219.903 5.058.507 4.565.232 4.043.468 521.764 -5.65 



 

 
 

Spese 
Previsione 

iniziale anno 
2017  

Variazioni 
anno 2017  

Previsione 
definitiva 
anno 2017  

Somme 
impegnate 
anno 2017  

Pagamenti 
anno 2017  

Rimasti da 
pagare 

anno 2017  

Diff.% 
impegni - 
previs.iniz. 

Uscite correnti Titolo I 3.156.100 161.903 3.318.003 3.139.492 2.187.849 951.643 -0.53 

Uscite conto capitale 
Titolo II 426.504 -36.000 390.504 220.702 74.537 146.165 -48.26 

Partite Giro  Titolo IV 1.256.000 94.000 1.350.000 1.016.371 840.533 175.838 -19.08 

Totale Spese 
 

4.838.604 219.903 5.058.507 4.376.565 3.102.919 1.273.646 -9.55 

AVANZO DI COMPETENZA  0 0 0 188.667 0 0  

Totale Generale 
 

4.838.604 219.903 5.058.507 4.565.232 3.102.919 1.273.646 -5.65 
 
 

 

QUADRO DI RAFFRONTO CON L’ESERCIZIO PRECEDENTE  

 

 Anno finanziario 2017 Anno finanziario 2016  

Entrate Residui 
(A) 

Competenz
a (B) 

Cassa 
( C ) 

Residui              
(D) 

Competenz
a   (E) 

Cassa        
(F) 

Diff. %    
(E/B) 

Entrate Correnti  Titolo I 829.024 3.201.184 3.577.755 1.206.245 3.419.535 3.158.595 
 

-6,38 
Entrate conto capitale 
Titolo II 

 
92.521 

 
110.486 

 
90.689 

 
72.741 

 
176.353 

 
142.907 

 
-37,5 

Partite Giro  Titolo IV 
 

323.618 
 

1.016.371 
 

938.261 
 

246.024 
 

974.765 
 

894.344 
 

4,3 

Totale Entrate 
 

1.245.162 
 

4.328.041 
 

4.606.704 
 

1.525.010 
 

4.570.653 
 

4.195.846 
 

-5,3 
Avanzo amministrazione 
utilizzato 

  
237.191 

   
170.231 

 
39,3 

         
Totale Generale  

1.245.162 
 

4.565.232 
 

4.606.704 
 

1.525.010 
 

4.740.884 
 

4.195.846 -3,7 

DISAVANZO DI COMPETENZA 
  

0 
   

0 
 

 

Totale a pareggio 
 

1.245.162 
 

4.565.232 
 

4.606.704 
 

1.525.010 
 

4.740.884 
 

4.195.846 -3,7 
 

 

Spese Residui 
(A)        

Competenza 
(B)   

Cassa       
( C )    

Residui              
(D)     

Competenza   
(E)   

Cassa        
(F)    

Diff. %    
(E/B) 

Uscite correnti Titoli I 
 

1.270.561 
 

3.139.492 
 

3.096.151 
 

1.355.938 
 

3.379.288 
 

3.362.367 
 

-7,1 
Uscite conto capitale 
Titolo II 

 
908.172 

 
220.702 

 
84.687 

 
1.075.727 

 
216.118 

 
84.748 

 
2,08 

Partite Giro  Titolo IV 
 

186.680 
 

1.016.371 
 

944.215 
 

114.524 
 

974.765 
 

1.103.143 
 

4,3 

Totale Spese 

 
2.365.413 

 
4.376.565 

 
4.125.053 

 
2.546.189 

 
4.570.171 

 
4.550.258 

 
-4,3 

AVANZO DI COMPETENZA  
  

188.667 
   

170.713 
 

10,5 

Totale Generale 
 

2.365.413 
 

4.565.232 
 

4.125.053 
 

2.546.189 
 

4.740.884 
 

4.550.258 -3,7 

 
      

 

 

 

 

 



 

 

Situazione di equilibrio dati di cassa 

 

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 
243/2012) 

 
Anno 2017 

Descrizione 
Importo 

Saldo cassa iniziale  3.920.223 

Riscossioni  4.606.704 

Pagamenti  4.125.053 

Saldo finale di cassa 4.401.874 
 

Il Rendiconto generale 2017, presenta un avanzo finanziario di competenza di euro 188.667, pari alla differenza tra le 
entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicato: 

 

TOTALE ENTRATE ACCERTATE 4.565.232 

TOTALE USCITE IMPEGNATE 4.376.565 

AVANZO DI COMPETENZA 188.667 

 

La previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 3.502.604 ed euro  3.156.100, e 
le previsioni  iniziali delle entrate e delle uscite in conto capitale, pari rispettivamente ad euro 80.000 ed euro 426.504, 
e le partite di giro, inizialmente previste per euro 1.256.000, sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione 
2017 deliberato dall’assemblea dell’Ente nella seduta del 29/10/2016. Il totale generale delle previsioni iniziali delle 
entrate e delle spese, pari a euro 4.838.604 ha subito complessive variazioni in aumento per euro 219.903 attestando il 
totale di previsioni definitive nell’ammontare di euro 5.058.507. 

 

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  

 

ENTRATE Correnti 

Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da: 

 

 

    ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI 

Entrate   Anno 2016 Anno 2017 

Entrate Contributive Euro 877.300 
 

886.500 

Entrate derivanti da trasferimenti correnti Euro 
 

1.467.718 
 

1.369.104 

Altre Entrate Euro 
 

1.074.517 
 

945.580 

Totale Entrate   
 

3.419.535 
 

3.201.184 

 

Le Entrate contributive, pari ad euro 886.500, riguardano le quote associative degli Enti Federati ed Aggregati. 

Le Entrate da trasferimenti correnti,  pari ad euro 1.369.104  riguardano il contributo del C.O.N.I.: 

Le Altre entrate  pari ad  euro 945.580  Riguardano:  

• per euro 888.973 entrate derivanti dalle prestazioni di servizi del volo; 
• per euro  56.607 entrate per rimborsi ; 

 



 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella: 

 

    ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI 

Entrate   Anno 2016 Anno 2017 

Entrate da alienazione di beni patrimoniali  Euro 176.353 110.486 

Entrate derivanti da trasferimenti in conto 
capitale Euro 

 
0 

 
0 

Accensione di prestiti Euro 
 
0 

 
0 

Totale Entrate in conto capitale   
 

176.353 
 

110.486 

 

Le citate entrate riguardano alienazioni di velivoli. 

 

SPESE CORRENTI  

Le uscite correnti sono costituite da: 

    IMPEGNI IMPEGNI 

Uscite Correnti - Titolo I   Anno 2016 
 

Anno2017 

Uscite per gli organi Euro 67.302 55.602 

Oneri per il personale  Euro 1.462.279 1.420.129 

Funzionamento  Euro 358.538 356.792 

Spese istituzionali Euro 1.305.888 1.141.639 

Oneri finanziari, tributari e legali Euro 185.281 165.330 

Totale Uscite Correnti  Euro 3.379.288 3.139.492 
 

Le spese di Funzionamento  pari ad euro 356.792 riguardano:  

• per euro 320.095 spese per prestazioni di servizi; 
• per euro  36.697 spese per beni; 

Le spese istituzionali  pari ad euro 1.141.639 riguardano: 

• per euro 682.910 spese per attività istituzionale; 
• per euro 458.729 spese per contributi AeC Federati; 

Gli oneri finanziari,tributari e legali pari ad euro 165.330 riguardano: 

• per euro 25.064 per oneri bancari e legali; 
• per euro 140.266 per oneri tributari; 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

Le spese in conto capitale per complessivi euro 220.702 sono rappresentate nella  seguente tabella: 

 Titolo II Uscite   IMPEGNI IMPEGNI 

Uscite   Anno 2016 Anno 2017 

Investimenti  Euro 200.797 
 

213.041 

Oneri comuni Euro 
 

15.321 
 

7.661 

Totale Uscite in conto capitale  
 

216.118 
 

220.702 



 

 
 
Gli investimenti, pari ad euro 213.041, sono destinati: 
 

• per euro 139.041 al rinnovo della flotta aerea; 
• per euro  24.000 alle immobilizzazioni materiali; 
• per euro 50.000 all’indennità di fine rapporto corrisposto agli eredi dell’unità cessata dal servizio per 

premorienza. 

Gli oneri comuni pari ad euro 7.661 riguardano il pagamento dell’ultima rata di un mutuo contratto per finanziare i 
lavori di ristrutturazione della palazzina sede dell’Ente. 
 

PARTITE DI GIRO 

Le partite di giro, che risultano in pareggio, ammontano ad euro 1.016.371 e registrano le entrate ed uscite che l’ente 
effettua in qualità di sostituto d’imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed 
un credito per l’Ente, nonché le somme amministrate dal cassiere e dai funzionari amministrativi, a seguito delle 
squadre nazionali impegnate in competizioni internazionali, e da questi rendicontate o rimborsate. 

Si evidenzia che il fondo a disposizione del Cassiere, nel corso dell’esercizio 2017, di euro 12.000, è stato riversato al 
bilancio in data 19/12/2017 con reversale n. 1230. 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La situazione amministrativa, come esposta nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i 
pagamenti dell’esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell’esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di 
quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro 3.281.624. 

 

  RESIDUI COMPETENZA  

        

       

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017.    3.920.223 

RISCOSSIONI 
 

800.427 
 

3.806.277 
 

4.606.704 

PAGAMENTI 
 

1.022.134 
 

3.102.919 
 

4.125.053 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017.  4.401.874 

RESIDUI ATTIVI 
 

723.398 
 

521.764 
 

1.245.163 

RESIDUI PASSIVI 
 

1.091.767 
 

1.273.646 
 

2.365.413 

Avanzo al 31 dicembre 2017. 3.281.624 
 

Il saldo di cassa alla fine dell’esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell’Istituto Cassiere al 31/12/2017 che 
ammonta ad euro 4.401.874,18. Il saldo del conto di tesoreria della BKI al 31 dicembre 2017 è di euro 4.397.696,93. La 
differenza in meno di euro 4.177,25 è da imputare ai mandati dal n. 1163 al n. 1168 ed alle reversali nn. 1224 e 1230 
registrati dall’Istituto Cassiere il 29 dicembre 2017 ma contabilizzati da BKI a gennaio 2018. 

L’avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nelle seguenti tabelle: 

 

Descrizione importo Importo 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2016 2.899.044 

Avanzo di amministrazione disponibile 2016 distribuito nel 2017 -187.190 

Quota di utilizzo del Fondo Indennità di anzianità nel 2017 -50.000 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 al netto degli utilizzi nel 2017 

 
2.661.854 



 

 

Quindi l’avanzo di amministrazione al 31/12/2017 è così rappresentato: 

Descrizione importo Importo 

Avanzo di amministrazione 2016 al netto degli utilizzi nel 2017 2.661.854 

Avanzo di competenza 2017 188.667 

Radiazione Residui attivi -1.185 

Radiazione Residui passivi 432.288 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017  
3.281.624 

 

L’utilizzazione dell'Avanzo di amministrazione 2017 risulta così prevista:     

             

Parte vincolata:           

Fondo indennità di anzianità al personale      1.356.436 

Quota di utilizzo per il Fondo indennità di anzianità        -  50.000  

Quota di accantonamento per il  Fondo indennità di anzianità           62.024  
Fondo speciale per i rinnovi contrattuali (art. 18 
D.P.R.97/2003)             5.700  

Quota accantonamento per il Fondo per i rinnovi contrattuali           15.303  

Fondo vincolato Piano Rinnovo Flotta        1.288.572  

Quota di acc.nto per il Fondo vincolato Piano Rinnovo Flotta          303.570  

Fondo svalutazione crediti           61.146  

Quota accantonamento svalutazione crediti          137.325  

Parte disponibile            101.549  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017        3.281.624  

 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l’Ente ha fornito specifico elenco distinto anche per anno di 
formazione. Gli stessi alla data 31 dicembre 2017 risultano così determinati: 

RESIDUI ATTIVI 

(A) (B) (C= A-B) (D) (E=C-D) F=E/A G H=(E+G) 

Residui 
attivi al 1° 
gennaio 
2017 

Incassi Residui 
ancora da 
incassare 

Radiazione 
residui attivi 

Residui 
attivi 

ancora in 
essere 

% da 
riscuotere 

Residui 
attivi 
2017 

Totale residui 
al 31/12/2017 

1.525.010 800.427 724.583 1.185 723.398 47 521.764 1.245.163 

 

RESIDUI PASSIVI 

(A) (B) (C= A-B) (D) (E=C-D) F=E/A G H=(E+G) 

Residui 
passivi al 
1° gennaio 

2017 

Pagamenti Residui 
ancora da 
pagare 

Radiazione 
residui 
passivi 

Residui 
passivi 

ancora in 
essere 

% da 
riscuotere 

Residui 
passivi 
2017 

Totale residui 
al 31/12/2017 

2.546.189 1.022.134 1.524.055 432.288 1.091.767 42 1.273.646 2.365.413 

 

E’ stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi, provenienti dagli esercizi precedenti ai fini del loro 
mantenimento nelle scritture contabili, con decreto commissariale n. 30 del 05/04/2018. 



 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

La situazione patrimoniale è rappresentata nella seguente tabella: 
 
 
ATTIVITA’ 

 
Valori al 31/12/2016 

 
Valori al 31/12/2017 

   
Parziali 

 
Totali 

 
Parziali 

 
Totali 

B) Immobilizzazioni:   
2.205.535 

  
2.049.295 

Immobilizzazioni Immateriali 0   0 

Immobilizzazioni Materiali 2.193.058  2.037.353  

Immobilizzazioni Finanziarie 12.477  11.942  

C) Attivo circolante:  18.240  18.192 

Rimanenze 18.240  18.192  

Residui attivi  1.359.663  992.635 

1) Crediti verso iscritti e soci 726.579  657.075  

2) Crediti verso lo Stato e altri sogg. pubbl 387.060  11.942  

3) Crediti verso altri 246.024  323.618  

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni  0  

 
0 

Disponibilità liquide  4.170.021  4.580.708 

D - Ratei e Risconti:  0  0 

Ratei e risconti     

 
TOTALE ATTIVITA’ 

  
7.753.459 

  
7.640.830 

PASSIVITA’     

A -Patrimonio netto  2.548.396  2.293.812 

Riserve statutarie 2.628.173  2.628.173  

Avanzi/Disavanzi economici eserc. prec 914.734  -79.777  

Disavanzo economico dell’esercizio -994.511  -254.584  

B) – Contributi in conto capitale  0  0 
     
C) - Fondi per rischi ed oneri  1.302.439  1.613.145 

1) Per rinnovo della flotta 1.288.572  1.592.142  
2) Per rinnovo contrattuale 5.700  21.003  
3) Per ripristino investimenti 8.167  0  

     

D) – Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato  1.356.436  1.368.460 
 
E) – Residui passivi (Debiti) 

  
2.546.188 

  
2.365.413 

1) Debiti verso fornitori 1.320.128  1.076.314  

2) Debiti verso iscritti, soci e terzi 1.082.310  1.087.725  

3) Debiti verso Stato e altri sogg. pubblici 115.231  191.885  

4) Debiti diversi 28.519  9.489  

F) – Ratei e risconti  0  0 

Ratei e risconti     

 
TOTALE PASSIVITA’ 

  
7.753.459 

  
7.640.830 



 

 

 
 

Tra le immobilizzazioni materiali è iscritta la palazzina, sita in via C. Beccaria Roma, al suo costo storico di € 1.782 
incrementato delle spese sostenute negli ultimi esercizi per un valore complessivo di € 4.302.207. In esecuzione alla 
nota del Ministero dei Trasporti, avente ad oggetto l’approvazione del consuntivo 2005, si è proceduto a calcolare la 
quota di ammortamento sull’immobile di proprietà dell’Ente a partire dal bilancio 2006.  

Tuttavia, nel corso della elaborazione del rendiconto in esame si è ritenuto di operare la revisione dell’ammortamento 
della palazzina, precedentemente calcolato a seguito della predetta nota ministeriale, in quanto lo stesso si sarebbe 
dovuto applicare retroattivamente dalla data di avvenuto collaudo dei lavori di ristrutturazione della palazzina (anno 
2001). 

Pertanto, la correzione di tale ricalcolo ha determinato sui saldi di apertura dell’esercizio precedente, ai sensi dell’art. 
2423-ter, comma 5, codice civile, un incremento del fondo ammortamento dell’immobile di euro 773.465, con 
conseguente abbattimento del valore netto del cespite ad euro 2.135.585. La rettifica al 31/12/2016 ha comportato 
una riduzione di pari importo del Patrimonio netto, alla voce “Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo”. Il 
Patrimonio netto al 31/12/2016 è dunque pari ad euro 2.548.396. 

Il valore della palazzina, al netto del fondo di ammortamento, risulta essere al 31/12/2017 pari ad € 2.023.208. 

Il patrimonio netto 2017 risulta essere pari ad euro 2.293.812, che, rispetto a quello del precedente esercizio, rettificato 
come sopra rappresentato, risulta diminuito per effetto del risultato economico negativo dell’esercizio 2017, di euro 
254.584. Si reputa, altresì, opportuno rammentare che il disavanzo economico registrato nel 2016, pari ad euro 994.511 
come, peraltro, già specificato nel verbale n. 5 del 22/11/2017, era, per la maggior parte, imputabile alla eliminazione 
di una posta del bilancio patrimoniale di euro 911.001 relativa allo stralcio di risconti attivi a titolo di anticipo sui 
velivoli, causato dalla infruttuosa insinuazione al passivo fallimentare della società General Avia.  
 

I residui attivi, che nel bilancio finanziario sono pari ad euro 1.245.162, sono rappresentati nello stato patrimoniale al 
netto dell’ammontare dei crediti per i quali, a fine esercizio, risultano versamenti sul c/c postale per euro 54.057. 
Inoltre, il valore dei residui attivi è stato, altresì, rettificato dell’ammontare di euro 198.471 pari all’ammontare 
dell’accantonamento a fondo svalutazione crediti costituito a partire dallo scorso esercizio. L’importo dei residui attivi 
è, pertanto, attestato nello stato patrimoniale per euro 992.635 

Per quel che concerne i residui passivi il consistente ammontare di euro 2.365.413 è connesso soprattutto all’entità dei 
residui di stanziamento per il rinnovo flotta e alla tempistica sia dell’iter di assegnazione dei contributi che della 
rendicontazione della partecipazione alle manifestazioni sportive.  

 

CONTO ECONOMICO 

 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica 
e presenta i seguenti valori: 

 

CONTO ECONOMICO 

 Descrizione Anno 2017 Anno 2016 

A)   Valore della produzione   3.180.350  3.563.048 

B)   Costi della produzione   -3.698.287  4.004.000  

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -517.937  -440.952  

C)    Proventi e oneri finanziari -6.257  1.028  

D)   Rettifiche di valore di attività finanziarie  -7.661  -15.321  

E)    Proventi e oneri straordinari  417.537  -391.868  

Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E) -114.318  -847.113  

Imposte dell'esercizio 140.266  147.398  

Avanzo/Disavanzo Economico -254.584  -994.511  

 



 

Il valore di produzione, pari ad euro 3.180.350, è costituito da “altri ricavi e proventi” che annovera le entrate 
contributive (tra le quali sono comprese le quote associative) per euro 2.255.604, ed altre entrate per euro 56.592, e 
da “proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi” per euro 868.154. 

I costi della produzione, complessivamente pari a euro 3.698.287, sono costituiti da costi per materiali, servizi e oneri 
diversi per euro 1.593.268, da costi di personale per euro 1.420.128, da ammortamenti per euro 166.670.  

Tra i costi si annoverano, altresì, accantonamenti per: 

- fondo svalutazione crediti per euro 137.325 

Dal 2016 si è, infatti, costituito il Fondo svalutazioni crediti il cui ammontare è determinato in considerazione dell’entità 
dei crediti di dubbia esigibilità riferibili a quelli vantati nei confronti degli Aero Club non più federati e di quelli liquidati, 
nei confronti di Enti non più aggregati, nonché di alcuni Aero Club federati morosi. Lo stanziamento del Fondo 
svalutazione crediti non è oggetto di impegno e genera una economia di bilancio che confluisce nel risultato di 
amministrazione come quota accantonata. L’accantonamento 2017, di euro 137.325, è stimato nella misura percentuale 
dell’89% dei crediti nei confronti degli Enti non più federati o aggregati e nella misura del 75% per i restanti crediti.  

- fondo liquidazione personale per euro 62.024 
- fondo rinnovo contrattuale per euro 15.303 
- fondo rinnovo flotta per euro 303.570.  

Per quanto concerne il Fondo vincolato al Piano Rinnovo Flotta, su espresso avviso della Corte dei Conti, formulato nel 
2006 in sede di relazione sulla gestione finanziaria dell’Ente per il decennio 1995/2004, si è adottata, per i relativi fondi 
destinati al Rinnovo della Flotta, di cui alla convenzione in essere con il Ministero dei Trasporti del 1987, la procedura 
detta del riporto, prevista dall’art. 7 della L. 9 dicembre 1928 n. 2783. Ovvero a decorrere dal consuntivo 2006, alla 
fine di ogni esercizio, in sede di elaborazione del consuntivo, il residuo passivo, registrato sul cap.1.2.1.2.81 e dichiarato 
perente in fase di riaccertamento dei residui attivi e passivi, va ad alimentare il fondo medesimo. 

In particolare la consistenza del predetto fondo, ad inizio anno di € 1.288.572, a seguito degli importi di residui perenti 
sul cap. 1.2.1.2.81 pari ad € 303.570, ammonta, al 31/12/2017, ad € 1.592.142. 

 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

 

Il Collegio, nella sua attuale composizione, si è formalmente insediato nel mese di settembre 2017, nelle more delle 
nomine ministeriali degli organi designati dall’assemblea elettiva del giugno 2017, nomine non più intervenute con 
conseguente commissariamento dell’ente con DPCM del 2 gennaio 2018, registrato dalla Corte dei conti il 2 febbraio 
2018. 

Il Collegio dà atto che sono stati riportati, nella Nota integrativa del conto consuntivo, gli indicatori, trimestrali ed 
annuale, di tempestività dei pagamenti per l’anno 2017. 

Il Collegio attesta che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche previste dalla vigente 
normativa. 

Nel corso di tali verifiche si è proceduto al controllo dei valori di cassa economale, alla verifica del corretto e tempestivo 
adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti 
previdenziali ed al controllo in merito all’avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali.  

Sulla base dei controlli svolti è emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, 
e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali. 

L’AeCI presenta natura di ente associativo e, come tale, è assoggettato ai principi di generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa in quanto non gravante sulla finanza pubblica, ai sensi dell’art. 2 co. 2 bis, del decreto legge 
31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 

In proposito, la circolare della Rag. Gen. dello Stato n. 8/2015 concernente “Enti ed organismi pubblici- bilancio di 
previsione per l’esercizio 2015” alla scheda tematica D 6, reca taluni chiarimenti circa i soggetti destinatari e le modalità 
attuative della sopra richiamata disposizione normativa.  

Dalla predetta circolare si evince che gli enti aventi natura associativa si debbano adeguare ai principi generali di 
razionalizzazione e contenimento della spesa mediante adozione di un proprio regolamento nell’ambito del quale deve 
essere previsto il limite complessivo dei risparmi e, in modo discrezionale, l’allocazione dei medesimi sui diversi ambiti 
e obiettivi di spesa in base alle peculiarità ed esigenze del singolo ente associativo.  Al riguardo, l’AeCI ha predisposto 
il regolamento in parola per il biennio 2016/2017 con delibera assembleare n. 5/16 del 30/04/2016. 

Nel corso del 2017 l’Ente ha osservato i dettami di razionalizzazione e contenimento della spesa ex art. 18 co. 3 della 
L 135/2012, contenuti nel predetto testo regolamentare, come risulta dal prospetto di seguito riportato che espone 
anche un raffronto rispetto alle risultanze dei risparmi registrati nell’esercizio 2016: 

 
 



 

Tipologia di spesa Riferimenti normativi Limite di 
spesa 

(importo in 
euro) 

Importo 
impegnato anno 

2016 
(importo in 

euro) 

Importo 
impegnato anno 

2017 
(importo in 

euro) 
 
Spese per gli organi 

 
Regolamento per l’adeguamento ai principi 

generali di razionalizzazione e contenimento 

della spesa dell’AeCI 2016-2017 - delib. ass. 
n.5/2016   

 
76.510 

 
67.302 

 
55.602 

 
 
Spese di funzionamento 

 
Regolamento per l’adeguamento ai principi 

generali di razionalizzazione e contenimento 

della spesa dell’AeCI 2016-2017- delib. ass. 
n.5/2016   

 
376.380  

 
358.538 

 
356.792  

 
Spese per missioni 

Regolamento per l’adeguamento ai principi 

generali di razionalizzazione e contenimento 

della spesa dell’AeCI 2016-2017- delib. ass. 
n.5/2016   

 
12.920 

 
2.814 

 
2.653 

Totale   
465.810 

 
428.654 

 

 
415.047 

 
 2016 2017 

 
Limite di spesa, ai sensi del Regolamento per l’adeguamento ai 

principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 

dell’AeCI  2016-2017 

 
465.810 

 
465.810 

Importo impegnato  428.654 415.047 
Risparmio conseguito 37.156 50.763 

 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 
spesa dell’AeCI per il biennio 2016- 2017, i risparmi conseguiti, qualora gli stanziamenti iniziali risultino essere già sotto 
soglia per carenza di entrate, sono destinati, non esclusivamente, al finanziamento delle spese di investimento ed 
istituzionali.  

CONCLUSIONI 

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Rendiconto generale alle risultanze 
contabili, verificata l’esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché 
l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali 
della gestione, nonché l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi 
allegati, accertato il sostanziale equilibrio di bilancio dell’Ente che, in quanto assoggettato al regolamento di contabilità 
di cui al DPR 97/2003, pur esponendo un disavanzo economico, riguardo al quale si invitano, comunque, gli organi 
dell’Ente a porre la dovuta attenzione considerata la sempre maggiore significatività dei risultati economici rispetto 
agli aspetti esclusivamente finanziari, presenta una gestione contabile di natura finanziaria che evidenzia un avanzo di 
amministrazione, pertanto esprime 

parere favorevole 

 

all’approvazione del rendiconto generale dell’esercizio 2017 da parte dell’Assemblea dell’Aero Club d’Italia 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

 

F.to. Dott. Marcello Pacilio      (Presidente)     

F.to  Dott. Giovanni Di Fede          (Componente)    

 


