
GUIDACI - SERVICE S.R.L. SOC. UNIPERSONALE 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012  Pagina 1 

Reg. Imp. 01483000541  
Rea 141982  

GUIDACI - SERVICE S.R.L. SOC. UNIPERSONALE 
 Società unipersonale 

 
Sede in VIA CORCIANESE 232 -06100 PERUGIA (PG)   

Capitale sociale Euro 70.000,00 I.V.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012  
 
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2012  riporta un risultato positivo pari a Euro 76, al netto delle imposte di 
competenza ammontanti ad euro 6.061. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Vostra Società Guidaci – service, come è noto, cura lo svolgimento della propria attività nei sottoelencati 
settori: 

 Svolgimento pratiche automobilistiche; 
 Riscossione tasse automobilistiche; 
 Produzione tessere sociali a favore di Automobile club Perugia; 
 Produzione, incasso polizze assicurative; 
 Autoscuola; 
 Revisione veicoli. 

 
Si precisa, ai sensi dell’art. 2428 del c.c, che le sopracitate attività vengono svolte nella Sede di Perugia 
allocata in Via Corcianese, 232 e nelle sedi secondarie situate in: 

 Gubbio Via Matteotti, 39; 
 Perugia Ponte S. Giovanni Via della Scienza,10. 

 
 
Andamento della gestione 

 
L’anno 2012 è stato l’anno horribilis per ciò che concerne il mercato dell’auto. 
Sia le vendite di auto nuove che usate hanno fatto registrare dei cali rispettivamente del 19,9% e del 21% 
rispetto al 2011.  
Il consuntivo del 2012 riporta il mercato italiano indietro di 33 anni, cioè sui livelli del 1979.  
Il tutto a vantaggio delle motorizzazioni a basso impatto ambientale, ormai nella lista delle preferenze di molti 
italiani, soprattutto per l'alto costo dei carburanti tradizionali, che raggiungono il 9,2% di quota per quanto 
riguarda il Gpl (+128,5%) e il 3,8% per il metano (+40%). Il dato 2012 è ancora più drammatico se si 
considera che il mercato mondiale delle auto dovrebbe far registrare un 2012 da record ed è previsto anche 
in crescita nel 2013. La ragioni del calo delle vendite in Italia, sono in particolare legate alla forte 
preoccupazione per il futuro che ha indotto una parte importante dei consumatori che disponevano delle 
risorse necessarie per acquistare una nuova auto a rinviare la decisione a tempi migliori.  
Ovviamente, il trend negativo fatto registrare dal mercato dell’auto, ha inevitabilmente coinvolto anche tutti i 
settori ad esso legati. 
Tuttavia, nonostante i dati affatto confortanti del 2012, Guidaciservice è riuscita a mantenere quasi costante 
il volume di attività in generale svolta. Non solo, la Delegazione di Perugia ha addirittura avuto un 
incremento, mentre quella di Gubbio è rimasta sostanzialmente in linea con i dati del 2011. 
L’attività del Centro di revisione di Ponte San Giovanni, raffrontata sia con quella del 2010, in quanto i mezzi 
revisionati all’epoca sarebbero dovuti tornare in revisione biennale nel 2012, che con quella svolta nel 2011, 
ha subito una leggera flessione.  
Si deve invece constatare l’andamento negativo della attività di scuola guida.  
La crisi che ha colpito in maniera pesante l’economia italiana, ha portato ad una drastica riduzione dei 
consumi da parte delle famiglie italiane. In particolare, per ciò che riguarda la suddetta attività, va 
evidenziato l’aumento del numero dei privatisti che conseguono la patente.  L’andamento dei ricavi non è 
andato meglio, nemmeno con l’introduzione delle guide obbligatorie a partire da maggio del 2012.  
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L’attività della guida sicura, invece, che doveva costituire un proseguimento del percorso iniziato con il 
conseguimento della patente di guida, a causa anche della diminuzione del numero degli allievi, non ha 
prodotto nessun risultato. 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

valore della produzione 695.472 705.608 718.843 
margine operativo lordo 12.639 44.181 56.959 
Risultato prima delle imposte 6.137 3.574 16.213 

    

 
 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

Ricavi netti 672.641 697.852 (25.211) 
Costi esterni 208.442 211.472 (3.030) 
Valore Aggiunto 464.199 486.380 (22.181) 

Costo del lavoro 451.560 442.199 9.361 
Margine Operativo Lordo 12.639 44.181 (31.542) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

43.274 47.387 (4.113) 

Risultato Operativo (30.635) (3.206) (27.429) 

Proventi diversi 22.831 7.756 15.075 
Proventi e oneri finanziari (4.031) (1.822) (2.209) 
Risultato Ordinario (11.835) 2.728 (14.563) 

Componenti straordinarie nette 17.972 846 17.126 
Risultato prima delle imposte 6.137 3.574 2.563 

Imposte sul reddito  6.061 16.627 (10.566) 
Risultato netto 76 (13.053) 13.129 

 
 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 
 

 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

ROE netto 0,00   
ROE lordo 0,02 0,01 0,04 
ROI 0,00 0,00 0,01 
ROS (0,01) 0,01 0,02 

 
 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 63.015 76.472 (13.457) 
Immobilizzazioni materiali nette 468.020 498.421 (30.401) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

44.160 22.074 22.086 

Capitale immobilizzato 575.195 596.967 (21.772) 
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Rimanenze di magazzino 2.593 1.229 1.364 
Crediti verso Clienti 339.237 323.044 16.193 
Altri crediti 101.171 101.327 (156) 
Ratei e risconti attivi 9.059 7.026 2.033 
Attività d’esercizio a breve termine 452.060 432.626 19.434 

    
Debiti verso fornitori 81.873 97.386 (15.513) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 42.075 46.551 (4.476) 
Altri debiti  330.374 267.925 62.449 
Ratei e risconti passivi 163 235 (72) 
Passività d’esercizio a breve termine 454.485 412.097 42.388 

    

Capitale d’esercizio netto (2.425) 20.529 (22.954) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

359.765 327.783 31.982 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine 1.115 1.115  
Passività  a medio lungo termine 360.880 328.898 31.982 

    

Capitale investito 211.890 288.598 (76.708) 

    
Patrimonio netto  (378.208) (378.134) (74) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(75.544) (86.770) 11.226 

Posizione finanziaria netta a breve termine 241.861 176.304 65.557 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(211.891) (288.600) 76.709 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità di 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2012, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

    
Depositi bancari 247.878 181.844 66.034 
Denaro e altri valori in cassa 5.592 5.829 (237) 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie 253.470 187.673 65.797 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 11.609 11.369 240 
Debiti finanziari a breve termine 11.609 11.369 240 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

241.861 176.304 65.557 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 
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Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 75.829 87.055 (11.226) 
Crediti finanziari (285) (285)  
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (75.544) (86.770) 11.226 

    

Posizione finanziaria netta 166.317 89.534 76.783 

 
 
 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

    
Liquidità primaria 1,51 1,46 1,86 
Liquidità secondaria 1,51 1,46 1,86 
Indebitamento 2,38 2,22 1,59 
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,41 1,33 1,33 
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,51. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,51. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente 
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
L’indice di indebitamento è pari a 2,38. L’ammontare dei debiti è da considerarsi in linea in funzione dei 
mezzi propri esistenti. 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,41, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro di personale iscritto al libro matricola, né si 
sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto 
al libro matricola. 
Non si sono nemmeno registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e 
cause di mobbing. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
colpevole in via definitiva, né sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.  
 
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari 240 
Macchine elettroniche 78 
Altri beni  
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
Si fa presente che la nostra società risulta essere partecipata al 100% dall’Ente Automobile Club di Perugia, 
che rappresenta il maggior cliente in termini di fatturato. Alla data del 31/12/2012 risultano i seguenti rapporti 
con l’Ente Automobile Club Perugia: 

 
 Saldo cliente         euro      55.346; 
 Fatture da emettere      euro           502; 
 Note di credito da emettere  euro        1.490. 
 Saldo fornitore        euro      28.252; 
 Fatture da ricevere       euro             16; 

 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
Si deve ritenere che la società non ha particolari aree di rischio del credito e di liquidità. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Dopo la gestione dell’esercizio non si rileva alcun fatto di rilevo. 
In relazione alla evoluzione della gestione, il Consiglio di Amministrazione, già dai primi mesi del 2013, ha 
attuato delle campagne pubblicitarie, volte all’incremento dell’attività del Centro di Revisione, rivolgendosi in 
particolare verso i Soci ACI che, stranamente, non usufruiscono di tale servizio, nonostante il particolare 
trattamento economico a loro riservato. 
E’ pur vero che il centro è posto in una zona industriale con una presenza elevata di capannoni industriali e 
di altri centri di revisione ed è difficilmente raggiungibile a causa anche di una cartellonistica stradale assai 
numerosa e poco visibile. Inoltre, non è indicato il marchio ACI, che lo renderebbe come punto riferimento 
prima ai Soci, poi anche agli altri potenziali utenti. 
Per quanto attiene la Scuola guida, si sta rafforzando la collaborazione con il CNESS, anche alla luce della 
presenza tra gli amministratori della Società, del Direttore della Scuola, in modo da raggiungere gli obiettivi 
prefissati: Si sta inoltre proseguendo nella campagna di coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per il 
rilascio del patentino e della patente. Sono inoltre in fase di sviluppo, progetti che prevedono la pubblicità 
delle attività, utilizzando strumenti web, quali la realizzazione di un sito interattivo e la creazione di una 
pagina face book, che consentono il contatto con un numero elevato di utenti. 
Per quanto attiene invece gli impegni assunti in relazione all’apertura di una Delegazione in Via Mario 
Angeloni, adempimenti burocratici hanno impedito l’avvio dell’attività nell’anno.  
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2012 Euro 76 

5% a riserva legale Euro 4 
a riserva straordinaria Euro 72 
a dividendo Euro  

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 

                         Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

            Dott. Giuseppe Prisco 


