
Monitoraggio ai sensi degli artt. 14 e 22 del Regolamento di Governance ACU  

Analisi della partecipazione AUTOSERVIS SRL CON UNICO SOCIO 

 

Codice Fiscale 00441660305 

Anno di costituzione 1976 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

con unico socio 

Tipologia di partecipazione Società controllata al 100% 

direttamente dall’AC Udine 

 

Percentuale di partecipazione di ACU al 31/12/2019 100% 

Capitale sociale al 31/12/2019 673.971 

Valore della partecipazione di ACU al 31/12/2019 2.666.972 

Patrimonio netto al 31/12/2019 al netto dell'utile eventualmente 

distribuito 

4.544.900 

− di cui quota di pertinenza di ACU al 31/12/2019 4.544.900 

 

Breve descrizione 

Autoservis Srl con unico socio è una società controllata dall’AC Udine al 100%.  

L'assemblea straordinaria di data 20/02/2018 ha deliberato le modifiche statutarie 

necessarie per adeguare l'assetto societario alle disposizioni del DLgs 175/2016 (cd. 

TUSP).  

Oggetto sociale della società è: 

1. la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzati nei confronti del settore 

dell’impiego dell’automobile e del soddisfacimento dei bisogni dell’automobilista, il tutto 

a favore in particolare dell’Automobile Club Udine e Società Collegate o dei loro associati; 

2. ogni e qualsivoglia attività di studio, ricerca, rilevazione dati, promozionale e di 

indirizzo sulle modalità di utilizzo dei servizi rivolti all’utenza automobilistica; 

3. la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali volte 

al perseguimento dell’oggetto sociale; 

4. l’attività di manutenzione e riparazione di ogni e qualsiasi componente 

dell’automobile; 

5. l’attività di noleggio di autovetture con o senza autista, sia direttamente che 

attraverso altre organizzazioni; 



6. l’attività di gestione di scuole guida per il conseguimento della patente di guida delle 

varie categorie esistenti; 

7. la gestione diretta o attraverso terzi di impianti di distribuzione di carburanti e 

lubrificanti e di punti di assistenza dell’automobilista, anche per lo svolgimento di 

pratiche burocratiche; 

8. l’attività di edizione e distribuzione di giornali, libri, riviste e pubblicazioni in genere; 

9. l’attività di amministrazione dei beni immobili; 

10. ogni attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate: 

 

La Società gestisce 6 delegazioni nella circoscrizione di competenza dell'Ente. Svolge 

per conto proprio l'attività di riscossione tasse auto e in generale l'attività di assistenza 

automobilistica ex legge 264/91 verso i clienti, Soci e non Soci.  

I rapporti fra le Parti sono regolati da Contratto di affiliazione commerciale, analogo a 

quello esistente con i gestori delle altre delegazioni sul territorio e costituisce un 

contratto "attivo" per AC Udine, ove a fronte di un'esclusiva (per insegna, marchio, 

territorio) la Società paga all'Ente apposito corrispettivo di affiliazione. Inoltre la Società 

fornisce servizi e mezzi organizzati all'Ente, per la gestione dell'attività amministrativo 

contabile e per la gestione degli altri compiti istituzionali (promozione associativa e degli 

sport motoristici). 

Inoltre svolge alcuni servizi di supporto all'AC Udine, per lo svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali definite nello Statuto, con particolare riguardo all’ufficio sportivo, 

alle attività di comunicazione e marketing. 

Alla data del 31/12/2019 Autoservis srl con unico socio deteneva le seguenti 

partecipazioni: 

1. 100% della Società Acupark Srl con unico socio per un valore complessivo di 

patrimonio netto pari ad € 2.025.720. 

2. 70% della società Acirent srl un valore complessivo di patrimonio netto pari ad € 

1.600.418. 

3. la partecipata Acileasing FVG Spa è stata fusa per incorporazione in Autoservis 

Srl in data 31/10/2019. 

 

Dati contabili ed extracontabili 

– composizione e ammontare compensi degli organi societari (anno 2019) 

La società ha numero tre amministratori, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente 

ed un revisore legale nominati nel rispetto della normativa sulla parità di genere. Per 

completezza nella seconda riga si riportano anche i dati dell’Acileasing FVG Spa 



incorporata in Autoservis Srl in corso d’anno. 

Numero 
componenti 
dell'organo di 

amministrazio
ne 

Compensi erogati ai 
componenti dell'organo di 
amministrazione (euro) 

Numero 
componenti 
dell'organo di 

controllo 

Compensi 
componenti organo 
di controllo (euro) 

3 86.400 2 10.566 

1 0 3 20.223 

 

- consistenza e costo del personale (anno 2019) 

NUMERO DIPENDENTI COSTO PERSONALE 

13 410.125 

 

− prospetti tratti dal Bilancio (valori espressi in euro) 

ANNO 2017 2018 2019 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (A1) 1.196.387 1.236.490 1.244.645 

ALTRI RICAVI E PROVENTI (A5) 29.556 52.117 113.404 

FATTURATO (A1 +A5) 1.225.943 1.288.607 1.358.049 

MEDIA DELL'ULTIMO TRIENNIO 2017 – 2019 1.290.866 

 

 

ANNO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

RISULTATO ESERCIZIO  € 49.238 € 89.282 € -27.533 € -202.284 € 3.730 €164.810 

 

− Ritorno economico 

ANNO 2013 
riscosso 2014 

2014 
riscosso 
2015 

2015 
riscosso 2016 

2016 
riscosso  
2017 

2017 
riscosso  
2018 

2018 
riscosso  
2019 

2019 
riscosso  
2020 

DIVIDENDI 
PERCEPITI 
DALL’ENTE 
ACU  

0 0 0 0 0 0 0 

 

− Oneri uguali a zero 

Gli oneri a carico del bilancio dell’Ente per il 2019 sono pari a zero 

 

Valutazione 

Rimandando alle considerazioni ed alle valutazioni espresse in sede di revisione 

straordinaria, si ricorda che la partecipazione di ACU in AUTOSERVIS SRL CON UNICO 

SOCIO rispetta il vincolo di scopo ed il vincolo di attività di cui al Regolamento di 



Governance delle società del Gruppo ACU Approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente 

con verbale 419 del 17 dicembre 2019. 

La società infatti opera  

- nel rispetto delle norme di tipo privatistico, per quanto riguarda la gestione ed il 

funzionamento, e dei principi generali in materia di società partecipate e/o controllate 

da Enti pubblici; 

- - al fine di perseguire le finalità dell’Automobile Club Udine, stabilite dallo Statuto 

ACI e dalla legislazione vigente, per le quali sole tali Società sono costituite o mantenute, 

nonché al fine di svolgere le attività ammesse dalla legge e legate all’ambito di attività 

del medesimo e degli Enti pubblici partecipanti, in coerenza con gli indirizzi operativi e 

con la pianificazione emanati dall’Ente controllante; 

- nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, 

pluriennali e annuali, monitorati dall’Automobile Club Udine; 

- nel rispetto dei requisiti di trasparenza, integrità e veridicità dei documenti 

finanziari e dei dati contabili; 

- nel rispetto delle regole dettate dall’Automobile Club Udine volte a disciplinare 

comportamenti e processi rilevanti, comuni e trasversali alle società; 

- nel rispetto degli adempimenti e dei flussi informativi stabiliti dall’Automobile Club 

Udine. 

Dall'analisi dei prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico sopra riportati è 

possibile asserire che la società versa in una condizione di sostenibilità economica, 

patrimoniale e finanziaria. Infatti, quanto al profilo patrimoniale si nota la 

patrimonializzazione della società rappresentata dal rapporto Attivo / Patrimonio netto 

decisamente elevato (dato medio oltre lo 0,7 per il triennio 2017 - 2019). Ciò denota 

un corretto utilizzo delle fonti di finanziamento. 

Per quanto attiene al profilo economico si nota che la società ha un fatturato medio 

consolidato di circa 1,3 milioni di euro ed un margine operativo lordo medio nel triennio 

2016-2018 pari ad €. 192.000.  

Inoltre, dalla lettura dei dati contabili ed extracontabili sopra riportati si evince che per 

la partecipazione in esame non ricorrono i presupposti che impongono l'adozione di un 

programma di razionalizzazione societaria: 

- la società ha 13 dipendenti e 3 amministratori; 

- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato; 

- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato superiore ad euro 

1.000.000.000; 



- la società ha riportato perdite d’esercizio nell’esercizio 2017, dovute ad 

accantonamenti su partecipazioni per allineare il valore di carico delle stesse al 

patrimonio netto. Gli esercizi successivi si sono chiusi con un utile, rispettivamente di 

€. 3.730 ed €. 164.810. 

I costi di gestione risultano già contenuti e monitorati.  

Si nota altresì che la società è tenuta al rispetto degli indirizzi e dei limiti di spesa stabiliti 

dall'ACU.  

Per quanto concerne gli acquisti, il reclutamento di personale a tempo indeterminato ed 

il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, la società ha adottato appositi 

regolamenti che assicurano il rispetto dei vincoli in tema di prevenzione della corruzione 

e il rispetto dei principi alle società pubbliche, a controllo pubblico e a partecipazione 

pubblica, sempre tenendo conto della natura dell’attività svolta in concreto e della 

specificità dell’Automobile Club di Udine, ente pubblico che persegue le finalità di 

interesse generale dell’automobilismo e riunisce persone ed enti che si occupano di 

automobilismo e che non grava sulla finanza pubblica.  

Tutto considerato, non risultano sussistere le condizioni o i presupposti per la 

razionalizzazione, pertanto si propone il MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI 

 


