
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL  B ILANCIO DI ESERCIZIO 
2013 
 
 
 
All’Assemblea   dell’Automobile Club Campobasso 
 
 
La presente relazione viene resa ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di Amministrazione 
e Contabilità dell’Automobile Club Campobasso. 
Nel corso dell’esercizio il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge  e dello Statuto 
dell’Ente sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 
In tal senso ha partecipato ai lavori  degli organi dell’Ente in relazioni ai quali, sulla base 
delle informazioni disponibili, non ha rilevato violazioni della legge e dello Statuto. 
 
Il Collegio, nominato nella Assemblea del  08.02.2011  ed insediato il  03/05/2011 ha 
rilasciato nel corso dell’esercizio 2013   i prescritti pareri in merito alla approvazione del 
Conto Consuntivo 2012 , Rimodulazione del Budget 2013  e sul Budget 2014. 
 
BILANCIO DI ESERCIZIO 2013  
 
Il Collegio  dei Revisori ha esaminato il Bilancio di esercizio 2013 dell’Automobile Club 
Campobasso predisposto dal Consiglio Direttivo in data 09.04.2014. 
Il Bilancio di esercizio 2013 che consta dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e 
della Nota Integrativa è corredato dalla Relazione del Presidente. 
 
Lo schema di Bilancio adottato è conforme agli allegati del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità  approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 lett. o) del Decreto legislativo 419/1999 
ed ai sensi dell’art. 55 lett. i) dello Statuto  ACI. 
I  criteri generali utilizzati per la redazione del Bilancio ed i criteri di iscrizione delle singole 
poste che lo compongono sono conformi alla disciplina civilistica a cui il Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità fa rimando ed ai principi contabili nazionali formulati 
dall’O.I.C. 
Il Bilancio presenta in sintesi le seguenti risultanze: 
  
STATO PATRIMONIALE  
 
Attività       €.     870.436,20 
Passività       €.     956.781,91 
Deficit Patrimoniale esercizi precedenti   €.     151.232,35 
Riserve vincolate      €.         5.882,10 
Risultato d’esercizio 2013     
(Utile di esercizio  )     €.       64.886,64 
Deficit Patrimoniale al 31.12.2013   €.       86.345,71 
 
 
Tale risultato trova conferma nel Conto Economico riassunto come segue: 
 
CONTO ECONOMICO 



 
Valore della produzione     €.    418.454,94 
Costi della produzione     €.    340.151,60 
Differenza      €.      78.303,34 
 
Proventi ed oneri finanziari    €.     – 5.647,31 
Proventi ed oneri straordinari                        €.     – 2.322,43    
Imposte sul reddito  di esercizio   €.        5,446,96 
 
Utile dell’esercizio                €.      64,886,64    
  
 
Il Collegio ritiene che la relazione sulla gestione predisposta dal Presidente è coerente con 
il Bilancio di  esercizio chiuso al 31.12.2013. 
 
Il Collegio rileva che l’aggregato del conto economico ROL  dell’esercizio 2013  è  
migliorativo per  €. 46.284,70  rispetto all’analogo aggregato del consuntivo 2011 (€. 
32.018,64) . Ad avviso del Collegio,  il Consiglio Direttivo ha operato nella giusta direzione 
di  riassorbimento del deficit patrimoniale. 
 
Prendendo atto dalle risultanze dell’attività svolta e per quanto sopra osservato, il Collegio 
dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club Campobasso propone all’Assemblea 
l’approvazione del Bilancio di esercizio 2013 così come redatto ed approvato dal Consiglio 
Direttivo. 
 
 
 

F.to   Il Presidente del Collegio Sindacale  

              Prof. Dr. Domenico Gallace 

 

       F.to     I COMPONENTI 

                     Dr.ssa Daniela Priolo 

 


