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AUTOMOBILE CLUB BENEVENTO RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
 AL BILANCIO ESERCIZIO  2015

Egregi Signori,

il  Presidente dell’A.C. Benevento ha provveduto a trasmetterci in via definitiva il

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 con allegata Relazione e Nota Integrativa in base a

quanto disposto dall’art. 21 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall’ente

nella seduta del 06/10/2009 ed approvato dai Ministeri competenti.

Sono stati inoltre prodotti ulteriori allegati, quali:

� Rendiconto finanziario;

� Conto consuntivo in termini di cassa;

� Rapporto sui risultati;

� Conto economico riclassificato.

Quest’ultimo prospetto, come già indicato nella circolare DAF 9296/13, non è altro che una mera

riclassificazione dei dati del conto economico del bilancio secondo lo schema predisposto dal MEF.

Viene infine allegato un ulteriore prospetto, come disposto all’art. 41 del DL 02.04.2014 n. 66

come  convertito  nella  legge  23.06.2014  n.  89,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  direttore,

attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza

dei  termini  previsti  dal  decreto  legislativo 9 ottobre  2002 n.  231,  nonché il  tempo medio  dei

pagamenti effettuati; qualora il termine fosse superato, devono essere indicate nelle relazioni le

misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

L’Automobile  Club  Benevento,  in  materia  di  amministrazione  e  contabilità,  si  adegua  alle

disposizioni   del  regolamento  vigente  e,  per  quanto  non  disciplinato,  al  codice  civile,  ove

applicabile.
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La nostra attività si  è  svolta durante l’esercizio 2015 concentrando l’attenzione al  rispetto dei

principi  di  corretta amministrazione, nonché  alla  verifica dell’osservanza delle norme di  legge

inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio, gli aspetti dell’evoluzione organizzativa e dei

sistemi di controllo aziendale.

Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Ente assicurandoci che le operazioni

di maggior rilievo economico/patrimoniale deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge

ed al regolamento di contabilità.

Il Collegio ha provveduto quindi all'esame dell'elaborato relativo al Bilancio 2015 che espone in

sintesi le seguenti risultanze:

risultato economico = €         7.493

totale attività = €    421.590

totale passività = €    363.310

patrimonio netto = €      58.280

Notiamo che il trend degli anni precedenti ha subito un arresto inaspettato, anche se l’Ente ha un

patrimonio netto positivo non possiamo non sollecitare gli organi politici a mettere in campo tutte

le loro abilità al fine di migliorare e programmare un futuro più sereno; le vicende che hanno

portato al minor risultato atteso sono sicuramente indipendenti dalle politiche dell’Ente, in quanto

la Sara non è soggetta ad un controllo organizzativo, ma sicuramente si possono trovare nuovi

soggetti che hanno voglia di collaborare con l’Automobile Club.

Si riporta in sintesi tabella riepilogativa dello Stato Patrimoniale
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Stato Patrimoniale 2015 2014 Diff +/-
Immoobilizzazioni immateriali 0 0 0

Immoobilizzazioni materiali 4.066 4.496 -430

Immoobilizzazioni finanziarie 39.548 39.799 -251

Totale Immobilizzazioni 43.614 44.295 -681

Rimanze 0 2.599 -2.599

Crediti 21.955 27.753 -5.798

Attività finanziarie 0 0 0

Disponibilità liquide 326.015 304.494 21.521

Totale Attivo Circolante 347.970 334.846 13.124

Ratei e Risconti Attivi 30.006 35.587 -5.581

Totale Attivo  421.590 414.728 6.862

Patrimonio Netto -58.280 -50.788 -7.492

Fondo per rischi ed oneri 0 -5.000 5.000

Trattamento Fine rapporto -47.417 -45.618 -1.799

Debiti -271.122 -257.171 -13.951

Ratei e Risconti Passivi -44.771 -56.151 11.380

Totale Passivo -421.590 -414.728 -6.862

Si è quindi provveduto ad  esaminare le voci dei costi e ricavi con le relative previsioni definitive

riportate nel  riquadro sottostante;  nel  corso  dell’esercizio abbiamo controllato la  gestione del

conto  corrente,  della  cassa  del  Cassiere  economo,  i  versamenti  effettuati  con  i  modelli  F24,

nonché dell’invio delle dichiarazioni fiscali nel corso delle verifiche concordate con l’AC e come per

legge. 

Minori ricavi previsti, di cui € 17.000 circa, addebitabili alla fallimentare gestione del nuovo agente

Sara da parte della compagnia che lo ha portato a rinunciare l’incarico dopo solo due mesi circa

dall’avvio; minori ricavi di circa € 48.000 con la perdita di circa il 20% del pacchetto associativo,

superiore  al  trend  nazionale,  richiedono  un  intervento  sinergico  e  politico  sul  territorio  per

riavvicinare i cittadini al mondo Aci. 
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Descrizione della voce
Budget 

Assestato 
Conto 

economico
Scostamenti 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 251.000,00 202.682,00 -48.318,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti 0,00 0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00
5) Altri ricavi e proventi 63.800,00 46.807,00 -16.993,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 314.800,00 249.489,00 -65.311,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.100,00 570,00 -2.530,00

7) Spese per prestazioni di servizi 120.000,00 119.580,00 -420,00

8) Spese per godimento di beni di terzi 11.000,00 1.562,00 -9.438,00

9) Costi del personale 35.197,00 31.843,00 -3.354,00

10) Ammortamenti e svalutazioni 3.000,00 1.165,00 -1.835,00

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 0,00 0,00

12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00

13) Altri accantonamenti 0,00 0,00

14) Oneri diversi di gestione 108.003,00 84.728,00 -23.275,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 280.300,00 239.448,00 -40.852,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -  B) 34.500,00 10.041,00 -24.459,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00

16) Altri proventi finanziari 1.500,00 2,00 -1.498,00

17) Interessi e altri oneri finanziari: 0,00 0,00

17)- bis Utili e perdite su cambi 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-b is) 1.500,00 2,00 -1.498,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni 0,00 0,00
19) Svalutazioni 0,00 1.400,00 1.400,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARI E (18-19) 0,00 -1.400,00 -1.400,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi Straordinari 2.500,00 5.051,00 2.551,00
21) Oneri Straordinari 2.500,00 2.389,00 -111,00

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) 0,00 2.662,00 2.662,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 36.000,00 11.305,00 -24.695,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio 8.000,00 3.812,00 -4.188,00

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 28.000,00 7.493,00 -20.507,00

Il  conto  economico  presenta  un  utile  di  esercizio  di  €  7.493  contro  un  utile  di  €  28.588

dell’esercizio 2014.

Passiamo ad analizzare le scritture di chiusura del Bilancio:

- Le  immobilizzazioni  sono  state  esposte  al  loro  costo  storico  decurtato  delle  quote  di

ammortamento maturate al 31 Dicembre 2015;

- I crediti sono esposti in base al loro valore nominale:

- I  risconti  attivi  e  passivi  sono  stati  calcolati   in  relazione  al  criterio  della  competenza

temporale e il collegio ne condivide il criterio di valutazione;

- Le  quote  di  ammortamento sono  state  calcolate  applicando i  coefficienti  previsti  dalle

vigenti disposizioni fiscali. In particolare l’ammortamento della sede è stato effettuato con

l’aliquota ordinaria del 3%; 

- I debiti sono esposti al loro valore nominale;

- L’adeguamento del fondo anzianità personale è stato calcolato sulla base delle retribuzioni

corrisposte e della anzianità maturata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali;
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Il collegio concorda in pieno con quanto specificato nella Nota Integrativa, valuteremo nell’arco

del 2016 la realizzazione degli obiettivi e programmi fissati. 

In merito ai debiti verso terzi, da verifiche contabili si accerta che la consistenza dei debiti verso

fornitori è data prevalentemente dal debito verso Aci Italia non ancora scaduto e dal debito verso

la  società  di  servizi  dell’Aci  Service  srl  in  contenzioso (  vi  è  una causa in  corso)  per  mancata

erogazione del servizio e danno all’Ente nell’attività di front office. Non risultano altri debiti verso

terzi liquidi ed esigibili.

E’  stato  redatto  un  provvedimento  di  rimodulazione  al  budget  inerente  la  svalutazione  della

partecipazione  nella  società  ARCSS  in  liquidazione,  come  richiesto  anche  da  Aci  Italia  nella

relazione al bilancio 2014; il provvedimento è giustificato dalla necessità di rendere più veritiero il

bilancio dell’Ente in  base  all’andamento effettivo nella gestione corrente;  pertanto,  il  Collegio

ratifica il provvedimento sopra indicato.

Come richiesto dalla lettera Aci, Prot. 8949/14, si attesta di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato

i vincoli posti  dal succitato regolamento; asseveriamo detta affermazione con il  controllo degli

elaborati prodotti.

Verificata la veridicità e correttezza dei dati contabili, l’osservanza delle norme che presiedono la

formazione, l’impostazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione predisposta dal

Presidente; effettuata l’analisi  e la valutazione in ordine alla stabilità dell’equilibrio di bilancio,

nonché il rispetto del principio di corretta amministrazione, il collegio in base a quanto disposto

dall’art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità

esprime

parere  positivo  in  merito  all’approvazione  del  bilancio  di  esercizio  da  parte  dell’assemblea,

esprimendo il proprio giudizio positivo senza rilievi sul bilancio approvato, in quanto conforme alle

norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione.

Benevento, 05/04/2016  COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Sergio Muollo                      (Presidente)

Dott.  Raffaele Peduto
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