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RELAZIONE 

 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA 

AL 

BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 

 

 

 

Nel giorno 28 Marzo 2014 nella Sede dell’Automobile Club di Genova, sita in Viale Brigate 

Partigiane 1/A – Genova, il Collegio dei Revisori dei Conti ha proceduto all’esame del Bilancio 

Consuntivo 2013, predisponendo la presente relazione. 

 

Sono presenti: Dott. Franco  Dodero      -  Presidente 

  Dott. Salvatore Canonici    - Componente effettivo  

Rag. Gianfranco Gallinotti     - Componente effettivo M.E.F. 

 

Signori Soci, 

 

il presente Bilancio redatto con il sistema contabile economico-partimoniale, in luogo del 

sistema di contabilità finanziaria adottato sino all’Esercizio 2010, viene predisposto in conformità al 

nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale 

dell’Ente nella riunione del 22 Ottobre 2008, recepito dall’Automobile Club di Genova, con 

Deliberazione del Consiglio Direttivo del 28/09/2009 e approvato, in data 14 Giugno 2010, da parte 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del 

Turismo, in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

 

 

  

Il Bilancio di Esercizio dell’Automobile Club di Genova, è composto dai seguenti documenti: 

- Stato Patrimoniale  - Conto Economico  - Nota Integrativa 

 

Costituiscono allegati al Bilancio di Esercizio:  

- la Relazione del Presidente  - la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 RISULTATI DI BILANCIO 

 

Il Bilancio dell’Automobile Club di Genova per l’Esercizio 2013 presenta le seguenti 

risultanze di sintesi, espresse in unità di euro: 

 

risultato economico   = € - 10.349 

totale attività    = € 7.486.592 

totale passività   = € 4.399.460 

patrimonio netto (Riserve)  = € 3.087.132 

 

Durante l’Esercizio, il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito di esami a scandaglio delle 

voci di Bilancio, delle risultanze delle prescritte verifiche di cassa e contabili, effettuate nel corso 

dell’Esercizio 2013, e della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, ha riscontrato: 

- la corrispondenza dei dati di Bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

- la conformità delle rilevazioni contabili alla documentazione giustificativa dei fatti di 

gestione; 

- la regolarità della gestione; 

- l’osservanza delle norme civilistiche, fiscali, statutarie e regolamentari; 

- la regolare tenuta della contabilità. 

 

In merito ai criteri di valutazione delle poste iscritte in Bilancio, si dà atto che, in particolare: 

 -nella redazione del Bilancio sono stati correttamente applicati i principi della prudenza e 

della competenza economica, nonché i corretti principi contabili richiamati nella Nota 

integrativa. 

 -le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state iscritte al costo di acquisto. Tali 

valori sono stati ammortizzati in base alla prevedibile durata del loro utilizzo, ed il criterio adottato 

è illustrato nella Nota Integrativa. Relativamente agli immobili, il Collegio dei Revisori dei Conti 

prende atto che l’Ente, come per l’anno 2012, ha ritenuto di non effettuare ammortamenti nel corso 

dell’Esercizio, in quanto il valore degli immobili esposto in Bilancio risulta notevolmente inferiore 

al valore di mercato. 

-si dà atto che risultano corrette le valutazioni dei risconti attivi e passivi, calcolati in base alla 

effettiva competenza temporale dei ricavi e dei costi, degli accantonamenti nonché delle quote 

di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, degli impianti e macchinari, delle 

attrezzature e degli altri beni mobili. 

-per quanto attiene l’accantonamento al fondo di quiescenza del personale in servizio, si dà 

atto che è stata accantonata integralmente la quota a carico dell’Esercizio a seguito delle tabelle 

stipendiali del vigente contratto di comparto di € 11.698 oltre ad € 3.810 riferiti all’accantonamento 

annuale del personale dirigente. 

 

Per quanto riguarda l’illustrazione delle voci di Bilancio ed i relativi criteri di valutazione, il 

Collegio dei Revisori dei Conti concorda con quanto esposto nella Nota Integrativa a cui fa rinvio. 

 

 In particolare il Conto economico dell’Automobile Club di Genova per l’anno 2013 

evidenzia una perdita di Esercizio di € 10.349, dopo aver accantonato imposte sul reddito 

dell’Esercizio per € 11.457. 
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 I relativi dati di sintesi vengono evidenziati nella seguente tabella: 

 

 
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2013 

 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                             € 2.315.078 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE                                                                  € 2.278.423 

DIFF. FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE                                           €     36.655 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                                           €   -  35.547 

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE                                               €               0 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                                                      €               0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                                               €        1.108 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO                                                                         €       11.457 
 
 

UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO                                                                                    €   -  10.349 

 

 

 

 

Le voci più significative relative al valore della produzione, come analiticamente 

evidenziato nella Nota Integrativa, riguardano: 

- le quote associative, i proventi derivanti dall’attività di assistenza automobilistica, dall’attività 

assicurativa, dall’attività di scuola guida, dal servizio corsi di guida sicura, dal settore della 

riscossione delle tasse automobilistiche, oltre che dai proventi per sponsorizzazioni e pubblicità e le 

entrate per affitti e sub-affitti attivi. 

 Sia dà atto che alla voce “Altri ricavi e proventi” è stato contabilizzato l’importo di € 

100.710, riguardante la richiesta di rimborso avanzata dall’Ente nei confronti del Comune di 

Genova, relativa a parte degli importi versati a titolo di imposta ICI ed IMU, anni precedenti, così 

come dettagliatamente indicato nella Nota Integrativa. 

 

Fra i costi della produzione si rileva che le spese del personale, calcolate in base alle 

disposizioni del vigente C.C.N.L., diminuiscono da € 360.948 ad € 344.696 (- € 16.252). 

 

Per quanto riguarda le spese per prestazioni di servizi, l’uscita complessiva passa da € 

1.655.260.ad € 1.024.338 (- € 630.922). 

E’ da rilevare che nello scostamento sopra indicato è compreso il trasferimento relativo al 

sottoconto “Aliquote sociali a favore ACI”, dal conto B7 “Spese per prestazioni di servizi”, al conto 

B14 “Oneri diversi di gestione”, effettato a seguito di conforme indicazione pervenuta dalla 

Direzione Amministrazione Finanza dell’Automobile Club d’Italia. 

 

Nel corso del 2013 sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni materiali, quali 

apparecchi impianti telefonici, attrezzature, materiale hardware ed arredi di € 6.171 ed alienazioni 

di una autovettura con realizzo di € 1.639. Per quanto attiene le immobilizzazioni immateriali, sono 

stati contabilizzati € 14.344, riguardanti lavori di manutenzione straordinaria, effettuati nei locali di 

due delegazioni, in locazione. 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti, nonostante il miglioramento della situazione economica, 

dovuto soprattutto a partite non ricorrenti (rimborso ICI/IMU anni precedenti e stralcio debiti), 

richiama l’attenzione sul risultato negativo della gestione ordinaria, seppur migliore rispetto 

all’esercizio precedente, in virtù dell’adozione di provvedimenti di contenimento della spesa. Tale 

risultato deriva da: 

 

 - scarsa remunerazione del servizio attività associativa; 

 - scarsa remunerazione del servizio tasse automobilistiche; 

 - deficit servizio scuola guida; 

 - deficit servizio scuola guida sicura; 

 - diminuzione provvigioni assicurative 

- mancata locazione di parte degli immobili della Sede Sociale e riduzione di altri canoni 

  derivata dall’andamento negativo del mercato. 

 

Il Collegio, pertanto,non può che ribadire, ancora una volta, quanto già espresso in sede di relazione 

al Bilancio Consuntivo 2012, e precisamente “di porre in essere tutte le possibili iniziative, atte ad 

eliminare i margini negativi di gestione dei servizi considerati, nonché ad adottare ogni utile 

iniziativa, al fine di riequilibrare la situazione economica”. 

 

 Si dà atto che, per quanto attiene alle misure di contenimento della spesa in materia di 

finanza pubblica, nel mese di dicembre 2013, l’Ente, di concerto con tutta la Federazione Aci, ha 

adottato un apposito regolamento emanato ai sensi dell’Art.2 c.2 e 2bis del D.L. 31/08/2013 n° 101. 

 Il regolamento recepisce le suddette misure tenendo conto della peculiarità e della natura 

associativa dell’Automobile Club, nel confronto del quale non risultano direttamente applicabili, in 

conformità al disposto del citato art.2 ed in quanto non a carico della finanza pubblica. Tali  

specifiche disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa risultano 

espressamente rivolte alle sole Amministrazioni ricomprese nel Conto Economico Consolidato della 

Pubblica Amministrazione. L’Ente ha comunque cautelativamente mantenuto in essere una riserva 

indisponibile creata a tale titolo nell’esercizio 2012 ed evidenziata nel patrimonio netto.  

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, pur con le osservazioni, considerazioni e 

raccomandazioni sopra evidenziate, ritiene di esprimere parere favorevole all’approvazione del 

Conto Consuntivo 2013 dell’Automobile Club di Genova. 

 

 

 

 

Genova, 28 Marzo 2014 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 

 

    
(F.to - Franco Dodero  

Presidente)    _____________________________  

(F.to - Salvatore Canonici  

Componente)    _____________________________  

(F.to – Gianfranco Gallinotti  

Componente MEF)   _____________________________ 
 


