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AERO CLUB MILANO A.S.D.  

Via Antonio Gramsci, n° 1 – 20091 Bresso (MI)  
C.F. – P.IVA – R.I. Milano: 00923810154  

REA: MI – 1645520  
° ° °  

RELAZIONE AL RENDICONTO CONTABILE  
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021  

“AERO CLUB MILANO A.S.D.”  
° ° °  

Signori Soci, 

il progetto di rendiconto contabile per l’esercizio al 31 dicembre 2021, che 

sottoponiamo alla Vostra attenzione, chiude con il risultato positivo di euro 

14.858,78 premiante degli sforzi fatti per l’ottimizzazione dei costi e delle procedure 

(il risultato netto era stato negativo per euro 501.409,63 nel 2020). 

In relazione al consuntivo 2021, Vi preciso quanto segue: 

A. il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate per il 2015 è stato chiuso con 
procedura di adesione e un accordo che prevede una rateazione in 16 rate 
trimestrali secondo un piano di ammortamento di complessivi € 82.241,68. 
Questo debito complessivo comprende IRES, IRAP e IVA, relative sanzioni 
ridotte a 1/3 e interessi, contro un debito complessivo accertato di € 
159.848,42. L’adesione ha dunque ridotto alla metà (circa) l’accertamento con 
il beneficio finanziario delle 16 rate trimestrali; 

B. il fondo rischi per cause legali risulta incrementato di € 4.425,27 ed ora è 
pari ad  € 53.349,03 e tiene conto dei contenziosi in essere; 

C. le sopravvenienze passive imputate a conto economico sono pari ad € 
57.917,30 e comprendono alcuni costi relativi a esercizi precedenti ora 
contabilizzati che possono essere riassunti come segue: 
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tabella di dettaglio sopravv.passive 

15.848,96 per una differenza di rimborso di accise tra quanto chiesto 
all’Agenzia delle Dogane e quanto riconosciuto dal 
Giudice tributario a seguito di sentenza di secondo grado; 
detta lite, peraltro, è ancora pendente in Cassazione; il 
recupero accise del 2° semestre 2017 è stato compensato 
con il credito riconosciuto dalla stessa Agenzia delle 
Dogane relativo al 1° semestre 2019; 

12.747,00 per la riapertura di un debito verso l’impresa di pulizia MAX 
PULIX; detto debito – nel momento in cui si discute il 
presente rendiconto – è stato già pagato e, a fronte dello 
stesso, è stato promosso un giudizio per la richiesta del 
risarcimento danni causati agli impianti dalla stessa ditta; 

8.279,13 relativi alla copertura della perdita anno 2017 della società 
partecipata AERO CLUB MILANO SERVIZI SRL, e a 
locazioni da retrocedere per i canoni riscossi da ACM ASD 
ma di spettanza di AERO CLUB MILANO SERVIZI SRL; 

9.732,82 per oneri contributivi pregressi non di competenza 
dell’esercizio 2021; 

4.747,90 minusvalenze su dismissione cespiti (area carburanti); 
6.561,49 per piccole spese diverse – ripartite su più voci di costo – 

non di competenza dell’esercizio 2021. 
57.917,30 Torna col totale delle sopravvenienze passive a CE 

 
Nel complesso, il risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 si attesta 

in definitivo con un utile di euro 14.858,78 al netto degli accantonamenti per le 
imposte IRES e IRAP, con evidente miglioramento rispetto al disavanzo del 
precedente esercizio 2020 che era stato di euro 501.409,63. Si ricorda altresì, per 
completezza, che la perdita del periodo precedente 2020 scaturiva, tra l’altro, dalla 
decisione assunta lo scorso anno in sede di approvazione del rendiconto annuale 
di inserire poste straordinarie a fronte della rivalutazione della flotta. 

° ° ° 

Nel successivo paragrafo sono riassunte alcune considerazioni sulla situazione dei 
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soci e sull’attività di volo. 

Situazione soci.  

Il numero dei soci per l’anno 2021 si attesta in 362 unità ed è superiore a quello 

dell’anno precedente che si attestava a 317 unità (+ 14% come numero di soci). 

La situazione al 31 marzo 2022 vede n. 324 associati: anche questo dato è 

positivo se rapportato con il numero di soci iscritti al 31 marzo 2021 che era pari n. 

286 unità (incremento 2021 vs 2020: + 13%). 

Attività volativa 2021 / 1° trimestre 2022 e anni pregressi  

L’attività volativa di ACM anche per l’anno 2022 promette molto bene: lo 

dicono i numeri che sono sintetizzati nella seguente tabella che mette a confronto 

le annualità dal 2015 al 2021 e il primo trimestre 2022 e considera i dati suddivisi 

per attività ATO e Turismo dal 2015. 

Si evidenzia che le ore di volo sono aumentate del 66% Year Over Year (YOY). 

 

 

CFR. TABELLA SUCCESSIVA 

DI RIASSUNTO DELL’ATTIVITA’ VOLATIVA 

DAL 2015 AL 2022 (1° TRIM. 2022) 
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Considerazioni introduttive. 
L’esercizio concluso il 31 dicembre 2021, nonostante alcuni perduranti 

disagi connessi alla pandemia causata dal covid-19, ha chiuso con un risultato 

positivo, come riassunto dal rendiconto contabile sottoposto all’approvazione 

dell’Assemblea dei Soci. 

Dal punto di vista gestionale, questo risultato è stato possibile grazie al 

proseguimento della politica di riduzione di costi e razionalizzazione delle risorse, 

coniugata con una mirata opera di investimenti volti a porre Aero Club Milano 

nella condizione di essere una delle prime, se non la prima scuola a sfruttare le 

occasioni connesse alla ripartenza post pandemia. 

Scopo e criteri di valutazione.  
Lo scopo della presente Relazione è quello di esporre il contenuto del 

“Rendiconto contabile-economico” di fine anno che oggi sottoponiamo al Vostro 

esame e alla Vostra approvazione, così come stabilito dal nostro Statuto.  

In tema di continuità dei principi di bilancio da noi adottati, abbiamo seguito 

il principio della competenza economica. 

Ai fini di una migliore comparabilità gli importi della situazione patrimoniale 

e rendiconto economico sono stati riclassificati per l’anno 2021 e per l’anno 2020. 

Per rendere ancora più chiara l’esposizione del Rendiconto 2021, forniamo, qui 

di seguito, alcuni ulteriori brevi ulteriori chiarimenti. 

° ° ° 

SITUAZIONE PATRIMONIALE  
Attivo e passivo  
Nella nostra situazione patrimoniale, sono evidenziate le Attività e le 

Passività della nostra Associazione, nonché il Patrimonio netto. 

Nell’Attivo sono comprese le immobilizzazioni, le rimanenze, i crediti e le 

disponibilità liquide. 

L’incremento del valore del magazzino (+ 63%) dell’anno 2021 (€ 

385.314,01) vs all’anno 2020 (€ 236.206,34) è dovuto all’adeguamento del valor 

dello stesso ai prezzi mercato e all’inclusione di articoli che in precedenza non 

erano valorizzati. 
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Il Passivo comprende il Patrimonio netto, i Fondi per rischi e oneri, il 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato e i debiti. 

Si precisa che la voce al passivo dello SP “Creditori diversi” per € 

1.007.670,90 comprende una pluralità di debiti tra i quali si segnalano: 

• i vari finanziamenti (€ 429.925); 

• risconti passivi su quote associative (€ 317.250,89); 

• debiti tributari (incluso il debito per l’adesione all’accertamento ADE 

dell’anno 2015). 

Nel dettaglio la comparazione dei conti dello Stato Patrimoniale 2021 vs. 2020 è 

riassunta nella tabella presente nella pagina successiva:  

 

 

 

VD. TABELLA  

SITUAZIONE PATRIMONIALE  

ANNO 2021 VS. ANNO 2020 
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La riduzione del valore della flotta (- € 224.340,34) è dovuta alla vendita 

dell’aeromobile (MAPE). 

L’incremento delle cespiti ammortizzabili (€ 216.942,82) è dovuto per la quasi 

totalità all’acquisto del simulatore di volo. 

L’incremento per spese pluriennali (€ 160.459,36) è dovuto a manutenzione 

aerei in esercenza, lavori di manutenzione (sistema di allarme / antifurto, messa in 

sicurezza porte e grate, ecc.) e software applicativi,. 

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano sostanzialmente la partecipata 

AERO CLUB MILANO SERVIZI SRL interamente posseduta da ACM. 

La cassa (€ 1.765,08) corrisponde al valore delle disponibilità liquide e assegni 

presenti alla data del 31 dicembre 2021. 

Il magazzino ammonta a € 385.314,01 ed è costituito da RF carburanti e 

lubrificanti, RF avionica e ricambi officina e RF motori di ricambio: la valorizzazione è 

stata  effettuata al minore tra costo di acquisto e valore di mercato. 

Il valore dei crediti v/clienti Italia (€ 186.007,54) è stato indicato al valore 

nominale, corrispondente al presumibile valore di realizzo. 

Si precisa che è stato stanziato un fondo svalutazione crediti (€ 64.570,64) 

ritenuto congruo. 

 
SITUAZIONE ECONOMICA-GESTIONALE 
Anche a livello di rendiconto gestionale, si è cercato di tenere distinti i valori relativi 

all’attività istituzionale rispetto ai valori relativi all’attività commerciale. 

 

VD. TABELLA 

SITUAZIONE ECONOMICA-GESTIONALE 

ANNO 2021 VS. ANNO 2020 
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A livello di conto economico, il primo dato da evidenziare è l’incremento 
complessivo dei ricavi 2021 vs 2020 che segna un + 56%(incluse le rimanenze). 

A fronte di detto incremento, i costi complessivi 2021 vs 2020 sono anch’essi 

aumentati ma in misura sensibilmente minore + 25%. 

Tra le principali voci di costo si segnala l’incremento della voce merci c/acquisti 
riconducibile ai carburanti (da € 338.372 anno 2020 vs € 659.780 anno 2021) e i ricambi 

(€ 100.012 anno 2020 vs € 165.688 anno 2021). 

E’ aumentato anche il costo del personale (oneri inclusi) che segna un + 54%. 

 

A livello dei ricavi, si segnala un incremento del valore delle rimanenze finali (+ 

63% ) che passano da 236.206 anno 2020 vs € 385.314 anno 2021. 

I ricavi complessivi hanno registrato un incremento sostanzioso passando da 1,7 

Mio € anno 2020 a 2,8 Mio € anno 2021. 

 

Conclusioni. 
Ringraziamo i soci e tutti coloro che lavorano all’interno dell’Associazione con 

passione e dedizione come dimostrato dai risultati ottenuti nell’anno 2021. 

Signori soci, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni, Vi invitiamo ad  

approvare il rendiconto che chiude con un avanzo pari a € 14.858,78 da accontonare 

a riserva. 

 

Bresso, 31 marzo 2022 

p. Il Consiglio Direttivo  

Il Presidente  

avv. Antonio Giuffrida 


