
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  N.  2/2022 

 

L’anno 2022 il giorno 23 marzo, alle ore 10,35 nella sede dell’Automobile Club del Ponente Ligure 

si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone dei Sig.ri Giancarlo Sciolli, Marco 

Tamietto e Aldo Luciano Praticò, quest’ultimo quale membro designato dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze. 

Il Collegio dei Revisori si è riunito per provvedere all’esame del Bilancio per l’esercizio 2021 così 

come dai documenti esibiti e messi a disposizione dall’Ente che dovranno essere approvati 

dall’organo amministrativo nella seduta prevista in data odierna. 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2021 

 

Il bilancio di esercizio 2021 dell’Automobile Club Ponente Ligure fornisce un quadro fedele della 

gestione dell’Ente, essendo stato redatto con chiarezza, nel rispetto: 

- degli schemi previsti dal Regolamento vigente, aggiornati in osservanza della circolare 

dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio (UAB) dell’ACI di cui al Prot. aoodir009/0003526/20 

del 16/06/2020 Cod. Registro: DAF, che ha provveduto ad adattare gli schemi di stato 

patrimoniale e conto economico alle disposizioni del codice civile (artt. 2424 e 2425 c.c.) e ai 

principi contabili nazionali (OIC 12), nonché ad uniformare lo schema di rendiconto finanziario 

(art.2425-ter c.c.) a quello suggerito dal principio contabile OIC 10; 

- di quanto indicato dall’ulteriore circolare dell’UAB dell’ACI, di cui al Prot. 

aoodir009/0001746/21 del 09/03/2021 Cod. Registro: DAF, che prevede, oltre a rammentare 

quanto richiamato nella circolare UAB di cui al precedente punto, la verifica della corretta 

applicazione del principio contabile OIC 12 per quanto attiene all’iscrizione in bilancio dei 

ricavi e dei costi eccezionali, del procedimento di adozione dei documenti di budget, delle 

rimodulazioni e del bilancio di esercizio, l’osservanza del regolamento per l’adeguamento ai 

principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese. 

Detto bilancio rappresenta inoltre in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria 

e il risultato economico dell’esercizio. 

Il bilancio di esercizio 2021, redatto secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del 

codice civile, è composto dai seguenti documenti: 

 Stato patrimoniale; 

 Conto economico; 

 Nota integrativa; 

 Rendiconto Finanziario; 

 Relazione del Presidente. 

Sono altresì presenti i seguenti allegati MEF: 

 Rapporto degli obiettivi per attività; 

 Rapporto degli obiettivi per progetti; 

 Rapporto degli obiettivi per indicatori; 

 Conto consuntivo in termini di cassa; 

 Conto economico riclassificato; 

 Relazione con attestazione del rappresentante legale delle transazioni commerciali oltre la 

scadenza e il tempo medio dei pagamenti effettuati; 

 Relazione al consuntivo in termini di cassa. 

Gli schemi contabili di stato patrimoniale e di conto economico sono redatti in conformità alle 

disposizioni del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, conformemente a quanto 

previsto per la contabilità degli Enti pubblici. 

Il bilancio di esercizio 2021 è stato verificato dal Collegio nelle sue componenti patrimoniali, 

economiche e finanziarie e rispecchia le scritture contabili, tenute ai sensi di legge. 



STATO PATRIMONIALE 

(valori espressi in unità di euro) 

 

ATTIVITA’  

         

B) Immobilizzazioni  125.158    

C) Attivo circolante  295.938 

D) Risconti attivi  110.615 

Totale attivo   531.711    

    

 

      PASSIVITA’  

 

A) Patrimonio netto            - 3.384.004 

B) Fondi rischi e oneri        27.491 

C) TFR        112.114 

D) Debiti     3.570.785 

E) Risconti passivi       205.325 

      Totale passivo          531.711 

 

CONTO ECONOMICO 

 

A) Totale valore della produzione  1.128.406 

B) Totale costi della produzione   1.064.145 

A – B)           64.261 

C) Proventi e oneri finanziari        12.924 

Risultato prima delle imposte        77.185 

Imposte dell’esercizio      -    9.494 

Utile dell’esercizio         67.691 

 

Il Collegio esprime il proprio apprezzamento per il risultato ottenuto, che ha consentito una 

riduzione del deficit patrimoniale residuo rispetto a quanto prospettato nel piano di risanamento. 

Il Collegio dei Revisori dà atto che le risultanze sopra rilevate riguardanti lo Stato Patrimoniale ed il 

Conto Economico sono conformi alle scritture contenute nei documenti contabili, come già si è dato 

atto anche nel corso delle periodiche verifiche contabili poste in essere.  

 

Il Collegio ha altresì preso visione della tabella riportata a pagina 42 della Nota Integrativa, 

riguardante l’Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa, 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, 

convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, il cui Regolamento per il triennio 2020-2022 è stato 

approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente con deliberazione n. 3 del verbale n. 4 del 13 ottobre 

2020 nella quale si rileva una riduzione dei costi totali monitorati rientranti negli obiettivi di 

contenimento; pertanto il Collegio attesta la piena conformità del Bilancio di esercizio 2021 agli 

obiettivi definiti dagli articoli 5-6-7-8 del Regolamento. 

 

Al termine delle operazioni, come sopra descritte, il Collegio dei Revisori dei Conti dell’A.C. del 

Ponente Ligure esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2021 

e dei relativi allegati, così come predisposti dall’Ente. 

Il Collegio invita comunque l’organo direttivo a porre in atto un attento monitoraggio dei conti, al 

fine di verificare la sostenibilità del piano di rientro dal deficit patrimoniale, peraltro finora 

pienamente rispettato. 



 

La riunione termina alle ore 11.55, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 

F.to Rag. Giancarlo Sciolli – Presidente 

 

F.to Dott. Marco Tamietto – Revisore effettivo  

 

F.to Rag. Aldo Luciano Praticò – Revisore Ministeriale 

 

 


