
 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 

Signori Soci, 

il Collegio dei Revisori dei Conti ha svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio 

dell’Automobile Club Torino chiuso al 31 dicembre 2015. 

La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri 

di redazione compete agli Amministratori dell’Automobile Club Torino. E’ nostra la responsabilità 

del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale. 

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 

principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 

attendibile.  

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’Ente e con il 

suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli 

elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la 

valutazione dell’adeguatezza e della coerenza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 

delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 

base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio dell’Automobile Club Torino al 31 dicembre 2015 è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza 

e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

economico dell’Ente. 

La responsabilità della redazione della relazione sull’andamento della gestione, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, compete al 

Presidente del Consiglio Direttivo. E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla 

coerenza della relazione sull’andamento della gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A 

tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione ISA Italia  720B. A nostro 



giudizio la relazione del Presidente è coerente con il bilancio d’esercizio dell’Automobile Club 

Torino al 31 dicembre 2015. 

* * * 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla 

Vostra approvazione è costituito, come previsto dall’art. 2423 del Codice Civile, dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa ed è corredato dalla Relazione del 

Presidente, come previsto dall’art. 21 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Lo Stato 

Patrimoniale ed il Conto Economico riportano, ai soli fini comparativi, anche i valori corrispondenti 

dell’esercizio precedente. Inoltre, come previsto dal D.Lgs 91/2011 e dal decreto MEF 27/03/2013 

sono allegati i seguenti documenti contabili: rendiconto finanziario e conto consuntivo redatto in 

termini di cassa. 

Il bilancio redatto dall’Organo Amministrativo si sintetizza nelle seguenti risultanze: 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo 

Immobilizzazioni € 10.225.045= 

Attivo circolante € 2.856.341= 

Ratei e risconti € 2.809.253= 

 ________________ 

Totale attività € 15.890.639= 

 ============== 

Passivo 

Patrimonio netto € 11.760.614= 

Fondo per rischi e oneri € 0 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato €  623.139= 

Debiti €   931.386= 

Ratei e risconti €   2.575.500= 

 ________________ 

Totale passività € 15.890.639= 
 ============== 



CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione €  4.099.367= 

Costi della produzione € (3.677.714)= 

Differenza € 421.653= 

Proventi e oneri finanziari € 53.246= 

Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0= 

Proventi e oneri straordinari €  170.088= 

Imposte sul reddito € (113.853)= 

Utile dell’esercizio  €  531.134= 

Non risultano presenti alla chiusura dell’esercizio conti d’ordine. 

* * * 

Nel corso dell’esercizio, con riguardo all’attività istituzionale di competenza del Collegio dei 

Revisori dei Conti, Vi comunichiamo che abbiamo effettuato tutte le verifiche previste dalla legge, 

ai sensi degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile e abbiamo verificato la regolare tenuta della 

contabilità sociale e la corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione. 

In particolare attestiamo che: 

 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione; 

 abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio Direttivo tenutesi nel corso dell’anno, 

seguendo con continuità l’evoluzione dell’attività istituzionale dell’Ente. 

Le riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 

disciplinano il funzionamento ed in esse il Direttore e gli Amministratori hanno riferito 

sull’attività svolta, informandoci sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le 

loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’Ente. Possiamo ragionevolmente assicurare che 

le operazioni poste in essere sono compiute in conformità alla legge ed allo statuto sociale e 

non sono apparse manifestamente imprudenti, in conflitto d’interessi, in contrasto con le 

delibere assunte dall’Assemblea dei soci o, comunque, tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale; 



 abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’Ente, 

anche tramite la raccolta di dati e informazioni dai responsabili delle funzioni e a tal riguardo 

non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

 abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’esame 

dei documenti aziendali e la raccolta di informazioni dal Direttore e dagli Amministratori e a 

tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

 abbiamo verificato che l’Ente ha attuato una politica di riduzione delle spese in coerenza e nel 

rispetto degli obiettivi previsti dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa” adottato dal Consiglio Direttivo il 20 dicembre 

2013; 

 nel corso dell’esercizio non è pervenuta alcuna denuncia ex art. 2408 del Codice Civile; 

 nell’espletamento dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha quindi proceduto all’esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 

2015, in merito al quale Vi riferiamo quanto segue: 

 abbiamo vigilato sull’impostazione complessiva data al bilancio e sulla sua generale conformità 

al Regolamento di Amministrazione e Contabilità e alla legge per quel che riguarda la sua 

formazione e struttura e a tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

 i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e non sono 

risultati diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti. Essi sono conformi a quanto 

disposto dall’art. 2426 del Codice Civile; 

 abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei nostri doveri; 

 abbiamo verificato la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle 

risultanze delle scritture contabili; 

 gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai 

sensi dell’art. 2423, comma 4 del Codice Civile; 

 la relazione del Presidente sull’andamento della gestione è coerente con il bilancio d’esercizio; 



 abbiamo verificato ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legge 66/2014 che è stata redatta la 

relazione attestante l’importo dei pagamenti effettuati oltre la scadenza dei termini. 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti dei fornitori, determinato con i criteri indicati nel 

predetto decreto e calcolato da Aci Informatica è stato di 12,35 giorni in anticipo rispetto ai 

termini di scadenza.  

 attestiamo la coerenza del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa e la 

corretta riclassificazione del conto economico. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio dell’Automobile Club Torino chiuso al 31 dicembre 2015, 

è conforme alle norme di legge e di statuto e dei principi di corretta amministrazione. 

Tenute presenti le considerazioni fin qui svolte, concludiamo la nostra relazione esprimendo parere 

favorevole, senza rilievi, per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, comprensivo della 

Nota Integrativa e della Relazione del Presidente, nonché della proposta di destinazione del risultato 

d’esercizio”. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Presidente F.to Prof. Flavio Dezzani 

Revisore F.to Dott.ssa Maria Concetta Cigna 

Revisore F.to Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero 


