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Egregi Signori, 

  

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

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 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 2016 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 2016 che espone in 

sintesi le seguenti risultanze: 

 

risultato economico =  €        6.974 

totale attività =   €    425.867 

totale passività =   €    360.614 

patrimonio netto =   €      65.253 

 

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 2016 2015 Diff +/-
Immoobilizzazioni immateriali 0 0 0

Immoobilizzazioni materiali 4.428 4.066 362

Immoobilizzazioni finanziarie 40.357 39.548 809

Totale Immobilizzazioni 44.785 43.614 1.171

Rimanze 0 0 0

Crediti 53.754 21.955 31.799

Attività finanziarie 0 0 0

Disponibilità liquide 287.651 326.015 -38.364

Totale Attivo Circolante 341.405 347.970 -6.565

Ratei e Risconti Attivi 39.677 30.006 9.671

Totale Attivo  425.867 421.590 4.277

Patrimonio Netto -65.253 -58.280 -6.973

Fondo per rischi ed oneri 0 0 0

Trattamento Fine rapporto -49.862 -47.417 -2.445

Debiti -256.464 -271.122 14.658

Ratei e Risconti Passivi -54.288 -44.771 -9.517

Totale Passivo -425.867 -421.590 -4.277  

 

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 € 9.000 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 € 21.000 con la perdita di circa il 20% del pacchetto associativo, in 

linea con il 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 228.100,00 206.175,00 -21.925,00

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 48.500,00 39.978,00 -8.522,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 276.600,00 246.153,00 -30.447,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.100,00 1.274,00 -826,00

7) Spese per prestazioni di servizi 115.050,00 124.196,00 9.146,00

8) Spese per godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00

9) Costi del personale 34.597,00 32.092,00 -2.505,00

10) Ammortamenti e svalutazioni 2.000,00 1.859,00 -141,00

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 97.500,00 76.975,00 -20.525,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 251.247,00 236.396,00 -14.851,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 25.353,00 9.757,00 -15.596,00

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

16) Altri proventi finanziari 50,00 3,00 -47,00

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-bis) 50,00 3,00 -47,00

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni 0,00 0,00

19) Svalutazioni 0,00 0,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 0,00 0,00 0,00

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi Straordinari 0,00 0,00

21) Oneri Straordinari 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) 0,00 0,00 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 25.403,00 9.760,00 -15.643,00

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 11.003,00 2.786,00 -8.217,00

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 14.400,00 6.974,00 -7.426,00   

Il conto economico presenta un utile di esercizio di € 6.974 contro un utile di € 7.493 dell’esercizio 

2015. 

 

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 2016; 

- 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%;  
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- 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; 

 

Il collegio concorda in pieno con quanto specificato nella Nota Integrativa, valuteremo nell’arco 

del 2017 la realizzazione degli obiettivi e programmi fissati.  

 

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, 06/04/2017 

                IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Dott. Segio Muollo (Presidente) 

______________________ 

Dott.ssa Tiziana Donatiello 

______________________ 

Dott.    Raffaele Peduto 

______________________ 


