Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo

RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI
al Bilancio d’esercizio 2015

Egregi Signori,
il Presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo 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 22/10/2009 ed approvato dai Ministeri competenti.
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. Si dà atto altresì che nel corso dell’esercizio è stata controllata la
movimentazione dei conti corrente, della cassa economale, i versamenti fiscali e previdenziali,
nonché dell’invio delle dichiarazioni fiscali come per legge.
Il Collegio ha provveduto quindi all'esame dell'elaborato relativo al Bilancio 2015 che espone in
sintesi le seguenti risultanze:
risultato economico =
totale attività =
totale passività =
patrimonio netto =

€
€
€
€

56.706
722.570
392.444
330.126

Si riporta in sintesi tabella riepilogativa dello Stato Patrimoniale riclassificato in base al grado di
smobilizzo:
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
ATTIVITÀ FISSE
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Totale Attività Fisse
ATTIVITÀ CORRENTI
Rimanenze di magazzino
Credito verso clienti
Crediti verso società controllate
Altri crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale Attività Correnti
TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO NETTO
PASSIVITÀ NON CORRENTI
Fondi quiescenza, TFR e per rischi ed oneri
Altri debiti a medio e lungo termine
Totale Passività Non Correnti
PASSIVITÀ CORRENTI
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti verso società controllate
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti a breve
Ratei e risconti passivi
Totale Passività Correnti
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

31.12.2015

31.12.2014

Variazione

0
11.000
18.295
29.295

0
13.129
21.570
34.699

0
-2.129
-3.275
-5.404

30.186
0
116.176
446.683
100.230
693.275
722.570

155
39.427
0
62.805
387.423
115.527
605.337
640.036

-155
-9.241
0
53.371
59.260
-15.297
87.938
82.534

330.126

273.420

56.706

5.505
0
5.505

43.577
0
43.577

-38.072
0
-38.072

0
26.580
0
592
224.032
135.735
386.939
722.570

0
13.047
0
4.700
158.110
147.182
323.039
640.036

0
13.533
0
-4.108
65.922
-11.447
63.900
82.534
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Le voci dei costi e ricavi con le relative previsioni definitive sono riportate nel riquadro sottostante.
Descrizione della voce
A - VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )
B - COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Spese per prestazioni di servizi
8) Spese per godimento di beni di terzi
9) Costi del personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari:
17)- bis Utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi Straordinari
21) Oneri Straordinari
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

Budget
Assestato

Conto
Economico

Scostamenti

518.000,00
0,00
0,00
0,00
114.850,00
632.850,00

444.256,00
0,00
0,00
0,00
118.953,00
563.209,00

-73.744,00
0,00
0,00
0,00
4.103,00
-69.641,00

1.800,00
192.450,00
55.000,00
56.150,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
309.200,00
619.600,00
13.250,00

799,00
176.424,00
42.608,00
55.020,00
4.999,00
0,00
0,00
0,00
246.864,00
526.714,00
36.495,00

-1.001,00
-16.026,00
-12.392,00
-1.130,00
-1,00
0,00
0,00
0,00
-62.336,00
-92.886,00
23.245,00

0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00

0,00
440,00
0,00
0,00
440,00

0,00
-4.560,00
0,00
0,00
-4.560,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.000,00
3.000,00
0,00
18.250,00
6.000,00
12.250,00

26.298,00
2.519,00
23.779,00
60.714,00
4.008,00
56.706,00

23.298,00
-481,00
23.779,00
42.464,00
-1.992,00
44.456,00

Le risultanze del conto economico al 31.12.2015 con gli scostamenti rispetto all’esercizio 2014 sono
le seguenti:
CONTO ECONOMICO
A - VALORE DELLA PRODUZIONE
B - COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)
Imposte sul reddito dell'esercizio
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

31.12.2015

31.12.2014

563.209
526.714
36.495
440

529.510
527.172
2.338
3.920

23.779
60.714
4.008
56.706

2.265
8.523
3.715
4.808

Variazioni
33.699
-458
34.157
-3.480
0
21.514
52.191
293
51.898

Il conto economico presenta un utile pari a €. 56.706 in aumento rispetto all’esercizio precedente e
dovuto prevalentemente ad un graduale aumento dei ricavi della gestione caratteristica afferenti i
principali servizi erogati allo sportello (soci, riscossione tasse, assistenza automobilistica, oltre
all’incasso di provvigioni assicurative straordinarie (sopravvenienze dell’attivo) derivate dal mancato
raggiungimento degli obiettivi 2014 da parte dell’Agente Capo SARA di Fermo. Influisce inoltre nel
differenziale positivo il risultato della gestione straordinaria, frutto dello smobilizzo del fondo
imposte e del fondo per rischi diversi (azzerati essendo venute meno le ragioni della loro esistenza).
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l Collegio
VERIFICATO che:
-

-

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 di presumibile realizzo;
La liquidità di fine esercizio ammonta ad € 446.683, che include € 289.270,10 relativi alle tasse
automobilistiche incassate per conto della Regione Marche riversati all’amministrazione titolare
del tributo nel mese di gennaio 2016;
I risconti attivi e passivi sono stati imputati in base 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, ritenute congrue in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni;
I debiti sono esposti al loro valore nominale;
L’adeguamento del fondo TFR è stato calcolato sulla base delle retribuzioni corrisposte e della
anzianità maturata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali.

ACCERTATA la regolarità amministrativo - contabile della gestione e la realizzazione degli obiettivi e
programmi fissati all'inizio dell'esercizio, 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,
VISTO l’art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno
– Fermo;
VISTA circolare MEF/RGS n. 35 del 22/08/2013 avente ad oggetto prime indicazioni per la
predisposizione del budget annuale degli Enti Pubblici in contabilità civilistica;
ATTESTATA la predisposizione gli ulteriori allegati previsti dal Decreto MEF 27/03/2013 ed in
particolare: il Rendiconto finanziario, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Rapporto sui risultati, il
Conto economico riclassificato ed il rispetto degli indici di tempestività dei pagamenti;
PRESO atto altresì che a partire dalla redazione del bilancio di esercizio 2014, all’interno della
relazione del presidente nella tabella 4.2 è inserito il rendiconto finanziario redatto secondo il
novellato principio contabile OIC 10, ha analizzato tale documento ed ha constatato che è stato
redatto in conformità al nuovo principio contabile.
DATO atto che ai sensi dell’art. 41 del DL 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n.
89, è stato predisposto ed allegato al bilancio d’esercizio 2015 un prospetto, sottoscritto dal
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, 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;
TENUTO CONTO della richiesta della Direzione Amministrazione Finanza dell’Automobile Club Italia
con nota prot. 8949/14 del 27/10/2014,
VERIFICATI gli elaborati contabili relativi al bilancio di esercizio 2015 e preso atto che l’Automobile
Club Ascoli Piceno – Fermo ha attuato puntualmente le disposizioni contenute nel proprio
“Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della
spesa” adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 18/12/2013 secondo il disposto dell’art. 2
commi 2 e 2 bis, del decreto legge 101/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013,


attesta che i documenti contabili relativi al bilancio d’esercizio 2015 sono redatti
conformemente alle disposizioni previste del citato “Regolamento per l’adeguamento ai
principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” e che l’Ente ha raggiunto gli
obiettivi e rispettato i vincoli posti dallo stesso;
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esprime parere favorevole al bilancio di esercizio 2015 da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea.

Ascoli Piceno, il 6 aprile 2016
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott.

Daniele Gibellieri (Presidente)

______________________
Dott.

Pietro Perla

______________________
Rag.

Anna Rita Fioravanti

______________________
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