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RELAZIONE  

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’AUTOMOBILE CLUB VCO 

AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2018 

 

Il Collegio dei Revisori 

RICEVUTO 

Il bilancio di esercizio 2018 ed i relativi allegati, la cui adozione è stata effettuata dal Consiglio 

Direttivo dell’AC VCO il giorno 25/03/2019 in vista del relativo esame ed approvazione a cura della 

competente assemblea dei soci, convocata per il giorno 19 aprile alle ore 8.30 (1° convocazione) e 23 

aprile alle ore 09.00 (2° convocazione) tramite avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente e all’albo 

sociale; 

VISTE 

• Le disposizioni di legge 

• Il regolamento di amministrazione e contabilità dell’AC VCO 

• Il regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 

della spesa deliberato dal CD dell’AC VCO il  10.10.2016; 

 

DATO ATTO CHE 

 Il budget di previsione per l’anno 2018, che dal CD dell’AC VCO è stato approvato con deliberazione 

n. 14 del 30.10.2017 

ATTESTA 

 Quanto segue: 

Risultanze complessive 

Il bilancio di esercizio dell’Automobile Club, redatto secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e 

seguenti del codice civile, composto dai seguenti documenti: 

• stato patrimoniale; 

•  conto economico; 

•  nota integrativa; 

•  la relazione della gestione del  Presidente; 

•  la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
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•  Il conto economico riclassificato (Allegato 1) 

•  Il rapporto obbiettivi per attività (Allegato 2) 

•  Il rapporto obbiettivi per progetto (Allegato 3) 

•  Il rapporto obbiettivi per indicatori (Allegato 4) 

•  Il conto consuntivo in termini di cassa (Allegato 5) 

•  Il rendiconto finanziario secondo l’OIC 10 (Allegato 6) 

•  L’attestazione indice medio di pagamento (Allegato 7) 

•  Attestazione rispetto regolamento contenimento spese (Allegato 8) 

 

con la presente relazione il Collegio riferisce sui risultati dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 e 

sull’attività di vigilanza e controllo svolta nell’esercizio delle nostre funzioni; la presente relazione 

viene redatta ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile 

Club Verbano Cusio Ossola.  

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e 

dello Statuto dell'Ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione sollecitando la massima 

attenzione da parte degli Amministratori nel controllo del mantenimento degli equilibri economico-

patrimoniale nonché, in caso di sbilanciamento, la tempestiva adozione delle possibili azioni 

rettificative. 

 

Abbiamo partecipato all’unica assemblea dei Soci, tenutasi in data 20 aprile 2018 e alle 4 adunanze 

del Consiglio di Amministrazione (27.03 – 26.09 – 22.10 – 19.12), in relazione alle quali, sulla base 

delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello Statuto.  

 

Sempre nel corso del 2018 abbiamo rilasciato i seguenti pareri: 

• in data 19 ottobre 2018, parere sulla proposta di rimodulazione del Budget 2018 (economico, 

e tesoreria) (1° provvedimento); 

• in data 18 dicembre 2018, parere sulla proposta di rimodulazione del Budget 2018 

(economico) (2° provvedimento); 

• in data 19 ottobre 2018, parere sul Budget 2019 dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola. 

 

 

 

Bilancio d’esercizio 

 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, formalmente 

consegnato al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio e alla relazione del 

Presidente successivamente alla predisposizione del bilancio da parte del Consiglio Direttivo del 25 

marzo 2019.  

 

Il Collegio Sindacale evidenzia quindi innanzitutto di aver rinunciato ai termini di cui all’art. 2429 C.C. 

previsti per la redazione della propria relazione al bilancio d’esercizio. 

 

Le risultanze del bilancio, redatto secondo il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità 

deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola in data 24 settembre 

2009, basato su rilevazioni effettuate dalla contabilità a sezioni contrapposte, possono essere 

riassunte nei seguenti valori: 
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STATO PATRIMONIALE 

 

Attivo € 361.722 

Passivo (al netto dell’utile) di cui P.N. – 446.125 €   (282.569) 

   

Utile dell’esercizio € 79.153 

   

 

 

Il CONTO ECONOMICO, redatto in forma scalare, presenta in sintesi i seguenti valori: 

 

Valore della produzione € 465.738 

Costi della produzione € (356.467) 

   

Risultato della gestione operativa € 109.271 

Risultato della gestione finanziaria € (408) 

Risultato della gestione straordinaria   

   

Risultato prima delle imposte € 108.863 

Imposte sul reddito dell’esercizio € (29.710) 

   

Utile dell’esercizio € 79.153 

   

 

 
Al fine della redazione del suddetto bilancio, di cui abbiamo verificato la corrispondenza alle 
risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, sono state applicate le norme 
previste dal Codice Civile ed i principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità. 

 

Abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al bilancio stesso e sulla sua generale conformità 

alle norme per quanto riguarda la sua formazione e struttura così come stabilito dagli articoli 2424 -

2425 – 2427 del Codice Civile e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 

Relativamente alla Nota Integrativa diamo atto che essa contiene le indicazioni previste dall’articolo 

2427 e 2427 bis del Codice Civile nonché tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a 

fornire una rappresentazione veritiera, corretta e prudenziale della situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria. 

 

Abbiamo verificato i criteri di valutazione delle singole poste attive e passive e li riteniamo 

rispondenti all’art. 2426 del Codice Civile. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione 

sulla gestione e riteniamo che il contenuto della stessa risponde a quanto prescritto dall’articolo 22 

del Regolamento di contabilità dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola e a quanto previsto dagli 

art. 2423 e 2423 bis del Codice Civile. 

 

 

A questo Collegio non è pervenuta alcuna denuncia ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile. 

 

 

 



 4 

Conclusioni 

Il Collegio Sindacale rileva che l'aggregato del Conto Economico, denominato Risultato della gestione 

operativa si mantiene in linea con le previsioni definitive e presenta un peggioramento rispetto 

all’anno precedente. Si evidenzia un aumento delle entrate dovuto principalmente alla voce “Proventi 

per ufficio assistenza automobilistica” e "Insussistenza del passivo" per l'azzeramento di due fondi 

rischi e oneri creati negli anni precedenti, non direttamente correlati all'esistenza di effettivi rischi, né 

presunti né  certi.  

Come evidenziato sulla Relazione del Presidente, i costi della produzione, seppure inferiori rispetto 

all’assestato, presentano uno sforamento degli stanziamenti previsti a carico delle seguenti voci di 

bilancio: 

• B9 Spese del personale, + €  4.850,  poiché ai fini del rispetto del principio della competenza 

economica si è deciso, quando ormai i termini per una seconda rimodulazione erano già 

scaduti, di accantonare la quota di ferie e permessi non goduti del personale dipendente, ivi 

compresi gli oneri a carico dell’Ente.  

• B14 Oneri diversi di gestione ha sforato di poco lo stanziamento previsto a causa delle 

maggiori aliquote sociali maturate a favore di ACI. E’ stato possibile determinare l’effettiva 

consistenza solo a gennaio  2019.   

• 20) Imposte sul reddito dell’esercizio pari a + €  9.510 rispetto all’assestato. Tale sforamento 

è dovuto al calcolo effettivo dell’imposta IRES  che è risultata più alta del previsto a causa dei 

maggiori costi istituzionali non deducibili ai fini della predetta imposta. L’Ente per il 2018  

dovrà scontare una imposta per IRES pari a €. 22.011 calcolata sull’utile fiscale. 

 

Per le maggiori spese a carico delle suddette voci, il Collegio dei Revisori dei Conti  approva e lo 

rimanda all’Assemblea dei Soci per la sua definitiva approvazione. 

La parte finanziaria si mantiene pressoché invariata rispetto allo scorso anno. 

L’utile di esercizio, in linea con le previsioni definitive, è destinato al piano programmatico di 

riassorbimento pluriennale del deficit patrimoniale.  

Riguardo alla situazione patrimoniale dell'Ente si rileva che lo schema di Bilancio evidenzia comunque 

un patrimonio negativo, che grazie all’utile registrato nel 2018 pari a € 79.153 è ulteriormente 

diminuito rispetto al 2017, assestandosi a € - 278.562.  

 

Si segnala inoltre che il 10 ottobre 2016 è stato approvato il “Regolamento per l’adeguamento ai 

principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club Verbano Cusio 

Ossola” con efficacia fino al 31.12.2019; il Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 

ottobre 2013, n. 125, per l’adeguamento della gestione dell’Ente ai principi generali di 
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razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza 

pubblica.  

Nella seduta del 27 marzo  il Consiglio Direttivo, con delibera n. 7/2018 , ha approvato la variazione 

dell’art. 8 comma 1 avente per oggetto l'indennità di carica spettante al Presidente dell'Automobile 

Club prevedendo la riduzione all'1% rispetto all'importo previsto. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta che l’AC VCO ha rispettato i parametri  di cui agli art. 4, 5, 6, 

7, 8 del “Regolamento per l’adeguamento ai principi  generali di razionalizzazione  e contenimento 

della spesa” redatto ai sensi dell’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013 

ed approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 13 nella seduta del 10.10.2016 ed è valido per il 

triennio 2017-2019, così come precisato nell’attestazione allegata al bilancio 2018 a firma del 

direttore dell’Ente. 

 

Si riscontra che l'Ente, relativamente alle disposizioni impartite con la Circolare MEF RGS-IGF  n. 27 

del 24/11/2014, ha provveduto a predisporre un riepilogo "Dettaglio indicatori dei tempi medi di 

pagamento" evidenziante, altresì, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all' art. 33 

D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e aver predisposto la relativa relazione. 

 

Si allegano come parte integrante del presente verbale: 

1) Attestazione rispetto dei principi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica 

2) Dichiarazione art. 41 c. 1 D.L. 66/2014 con prospetto indicatore annuo dei tempi medi di pagamento 

dell’AC VCO di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 

Si riscontra che l’Ente ha provveduto ad adeguare il piano programmatico di riassorbimento 

pluriennale del deficit patrimoniale in base ai risultati ottenuti nell’esercizio 2018. 

A nostro parere il bilancio dell’Ente chiuso al 31.12.2018 è conforme alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione; esso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’Ente, così pure la Relazione del 

Presidente sull’andamento della gestione è coerente con il bilancio d’esercizio. 

Il Collegio pertanto non rileva motivi ostativi in merito all’approvazione del bilancio dell'esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2018 così come redatto dal Consiglio, concordando pure con la proposta dello 

stesso in ordine alla destinazione dell’utile dell’esercizio al riassorbimento del deficit patrimoniale. 

 

Domodossola, 05.04.2019 

 

                                                                                                          

          Presidente Revisore                     Revisore 

Dr. BIANCHETTI Cesare Dr. DELLATORRE Danilo Dott.ssa TOMA Maria Grazia  

                 ________f.to__________________f.to_______________________f.to_________ 


