
VERBALE  n. 2/2017 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CO NTI 

Il giorno 19 del mese di Aprile dell’anno 2017, alle ore 11,00 presso la Sede 
dell’Automobile Club Campobasso si sono riuniti a seguito di convocazione del 
Presidente, i sottoscritti sindaci effettivi  signori: 

• Prof. Dr. Domenico Gallace 
• Dr.ssa Daniela Priolo  
• Rag. Sebastiano Chece in rappresentanza del MEF  

per procedere a norma del Regolamento di Amministrazione e contabilità 
dell’Ente a relazionare al Bilancio di esercizio 2016 proposto per l’approvazione 
dell'Assemblea dei Soci  e al controllo contabile.    

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL  B ILANCIO DI 
ESERCIZIO 2016 
 
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  18/03/2015  ed insediato il  
15.06.2015 ha rilasciato nel corso dell’esercizio 2016   i prescritti pareri in 
merito alla approvazione del  Budget 2017. 
 
BILANCIO DI ESERCIZIO 2016  
 
Il Collegio  dei Revisori ha esaminato il Bilancio di esercizio 2016 
dell’Automobile Club Campobasso predisposto dal Consiglio Direttivo in data 
07.04.2017. 
Il Bilancio di esercizio 2016 che consta dello Stato Patrimoniale, del Conto 
Economico e della Nota Integrativa è corredato dalla Relazione del Presidente. 
Fanno parte altresì dei documenti di bilancio, come previsti dal decreto 
legislativo n. 91 del 2011 e dal decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 
del 27 marzo 2013:  
-Rendiconto Finanziario 
-Conto Consuntivo in termini di cassa (bilancio di cassa). 
 
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  le seguenti risultanze patrimoniali - economiche -
finanziarie: 
 
– Stato patrimoniale 

Attivo    €.  1.191.948 
Passivo   €.  1.137.834 
Netto Patrimoniale  €        35.616 
Utile di esercizio  €.       18.498 
 
 
 – Conto economico   

CONTO ECONOMICO 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni
A - VALORE DELLA PRODUZIONE 423.561 405.194 18.367
B - COSTI DELLA PRODUZIONE 394.088 377.623 16.465
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -  B) 29.473 27.571 1.902
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -4.365 -3.376 -989
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'  E PASSIVITA'FINANZIARI E 0

0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ) 25.108 24.195 913
Imposte sul reddito dell'esercizio 6.611 5.943 668
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 18.498 18.252 245

  

– Conto consuntivo in termini di cassa   

Consistenza cassa all'inizio dell'esercizio €.        44.484 

Riscossioni      €. 10.401.702 

Pagamenti      €. 10.422.847 

Consistenza cassa alla fine dell'esercizio €.        23.339 

 

Il Collegio ritiene che la Nota Integrativa contenga tutte le informazioni richieste 
dalla normativa e che la relazione sulla gestione predisposta dal Presidente sia 
coerente con il Bilancio di  esercizio chiuso al 31.12.2016. 
Ad avviso del Collegio,  il Consiglio Direttivo ha operato nella giusta direzione di   
mantenimento e miglioramento del patrimonio netto. 
Il Collegio da atto  della pubblicazione su sito dell'Ente del Prospetto di cui 
all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 Settembre 2014 in merito alla Rilevazione 
della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali sottoscritta dal 
Presidente e dal responsabile finanziario attestante e l'indicatore annuale di 
tempestività e gli importi dei pagamenti relativi a transazioni commerciali 
effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs n. 231/2002.  



Risulta, inoltre, che l’Ente ha adottato misure organizzative per consentire di 
ridurre ulteriormente i tempi medi di pagamento. 
Il Collegio attesta che il Bilancio di esercizio è stato redatto coerentemente con 
le previsioni  del Regolamento per l’adeguamento e contenimento della spesa, 
di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 (convertito con modificazioni dalla 
legge n.125/2013  adottato  con delibera del Presidente in data  20.12.2013  e 
stante il risultato economico positivo, di aver raggiunto a consuntivo gli obiettivi 
attesi. 
Prendendo atto delle risultanze dell’attività svolta, attestando che il documento 
di Bilancio rappresenta in modo chiaro,veritiero e corretto la Situazione 
Patrimoniale, finanziaria,  economica ed il suo  risultato di esercizio, ESPRIME 
il proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio 2016, così 
come redatto e deliberato dal Consiglio Direttivo, da parte dell’Assemblea dei 
Soci. 
Quanto alla destinazione dell’utile di esercizio, Il Collegio, tenuto conto delle 
determinazioni del MEF  in ordine alla decorrenza degli effetti dell’art. 2, comma 
2 bis del D.L. N.101/2013 e di conseguenza, del Regolamento per 
l’adeguamento della gestione ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa, adottato in applicazione della norma medesima, 
ritiene  prudente che l’Assemblea deliberi la sua destinazione, per la parte 
relativa ai risparmi di spesa pari a €. 2.306,00, a specifica riserva indisponibile 
del patrimonio netto.  

 IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

Prof. Dr. Domenico Gallace           I COMPONENTI 

                    Dr. ssa Daniela Priolo 

                   Rag. Sebastiano Chece 

 


