
 VERBALE N.  2   del  10/04/ 2015 

 

 

 

 Il giorno 10 del mese Aprile 2015, alle ore 18,00, in Rieti presso la sede sociale dell’Ente si è riunito 

il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club di Rieti. 

Sono presenti:  

 

 

●  GUIDI LANFRANCO 

 

revisore effettivo, Presidente 

 

● SANTUCCI DINO 

 

revisore effettivo,  

 

● ROMANELLI CLAUDIO 

 

revisore effettivo, designato dal  M.E.F   

 

 

Il Collegio procede all’esame del Bilancio  d’esercizio 2014 dell’Automobile Club Rieti predisposto 

dall’Ente secondo le disposizioni del Nuovo Regolamento di Amministrazione  e contabilità  adottato dall'Ente 

nella seduta del 23/09/2009 ed approvato dai  Ministeri competenti. 

 

Il Bilancio dell'Automobile Club Rieti, redatto secondo quanto previsto dagli artico 2423 e seguenti 

del codice civile, è composto dai seguenti documenti:  

 

 

 ●     Stato Patrimoniale  

   ●     Conto Economico 

 Nota integrativa 

 

   e corredato dalla Relazione del Presidente  sulla gestione e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti . 

  

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n.91 del 2011 in tema di armonizzazione dei 

sistemi contrabili e degli schemi di bilancio delle pubbliche amministrazioni  e dal decreto del Ministero 

dell’economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 fanno altresì parte del bilancio i seguenti documenti: 

 

- Rendiconto Finanziario 

- Conto consuntivo in termini di cassa 

- Rapporto sui risultati ottenuti rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del Budget 2014 nel 

“Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio” ,  

 

Infine, ai sensi dell’Art.41 del DL 66/2014, modificato dalla Legge 89/2014, è allegata al Bilancio dell’esercizio 

l’attestazione sui tempi di pagamento relativi alle transazioni commerciali effettuate dall’Ente nel 2014.  

 

Il Bilancio d’esercizio 2014  presenta le seguenti risultanze: 

 

Risultato Operativo Netto = € 40.089,07 

Margine Operativo Lordo = € 40.788,95 

Risultato economico = € -586.379,35 

totale attività =     € 258.507,28 

totale passività = € 1.183.133,71 

patrimonio netto = € -924.626.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Si riporta , in sintesi, la tabella riepilogativa dello Stato Patrimoniale 

 

                                     

STATO 

PATRIMONIALE  

 

 

2014 2013  

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI                  € 91,49 
  

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI  € 458,83 

€ 761.58 

IMMOBILIZZAZIONI  

FINANZIARIE  € 77.845.38 
€ 29.312.27 

TOTALE 

IMMOBILIZZAZION

I  € 78.395.70 

€ 30.073.85 

RIMANENZE     

CREDITI  € 112.194.54 € 673.334.34 

ATTIVITA' FINANZIARIE    

DISPONIBILITA' LIQUIDE  € 35.315,98 € 17.754.24 

TOTALE ATTIVO 

CIRCOLANTE                   € 148.072,90  

€ 691.088.58 

RATEI E RISCONTI ATTIVI  €   32.038,68 € 37.709.32 

TOTALE ATTIVO  € 258.507,28 €758.871,75 

PATRIMONIO NETTO  € -924.626.43 € -340.681,48 

FONDO RISCHI ED ONERI  €      4.534,49 € 4.534,49 

TRATTAMENTO FINE 

RAPPORTO  €     9.447,96 
€239.453,01 

DEBITI  € 1.121.067,66 €800.279.82 

RATEI E RISCONTI 

PASSIVI  €  48.083,60 
€55.285.91 

TOTALE PASSIVO  € 258.507.28 
€ 758.871.75 

 

  

 

Dall’analisi dello Stato Patrimoniale è evidente un aumento delle immobilizzazioni finanziarie, 

generato dalla capitalizzazione dei rendimenti maturati negli anni passati sulla polizza Tfr dipendenti 

contratta con Ina Assicurazioni . 

 

Rilevante è la diminuzione dei crediti  per riaccertamento e conseguente cancellazione  dei residui 

attivi ante 2011  per un totale di € 607.602,20 

. 

L’eliminazione dei crediti ha quale conseguenza diretta un peggioramento del disavanzo patrimoniale 

dell’Ente che si assesta ad € -924.626,43. 

 

Il passivo è caratterizzato dalla diminuzione del Trattamento fine rapporto e dal corrispondente 

aumento, di €  232.159,67 del conto Debiti per la corretta imputazione al conto  “Altri Debiti” 

dell’accantonamento al fondo Tfr  dei dipendenti non più nei ruoli dell’AC Rieti . 

 

- Le immobilizzazioni sono state esposte al loro costo storico decurtate delle quote di ammortamento 

maturate al 31/12/2014; 

- I crediti sono esposti al loro valore nominale; 

- I risconti attivi e passivi sono stati calcolati in base al criterio della competenza temporale; 

- Le quote di ammortamento sono state calcolate applicando i coefficienti previsti dalle disposizioni 

civilistiche che coincidono con le disposizioni fiscali; 

- I debiti sono esposti al loro valore nominale; 

- L'adeguamento del fondo anzianità è stato calcolato sulla base delle retribuzioni corrisposte e   della 

anzianità maturata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali; 

 

 

 



 

Si è quindi provveduto ad esaminare le voci dei costi e ricavi con le relative previsioni 

definitive riportate nel riquadro sottostante: 

 

Descrizione della voce
Budget 

Assestato 

Conto 

economico
Scostamenti 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 194.000,00 181.954,86 -12.045,14

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti 0,00 0,00

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

5) Altri ricavi e proventi 246.000,00 246.197,80 197,80

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 440.000,00 428.152,66 -11.847,34

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 700,00 152,40 -547,60

7) Spese per prestazioni di servizi 236.400,00 229.343,83 -7.056,17

8) Spese per godimento di beni di terzi 36.000,00 33.032,40 -2.967,60

9) Costi del personale 56.200,00 52.026,33 -4.173,67

10) Ammortamenti e svalutazioni 1.200,00 699,88 -500,12

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 0,00 0,00

12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00

13) Altri accantonamenti 0,00 0,00

14) Oneri diversi di gestione 78.250,00 72.808,75 -5.441,25

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 408.750,00 388.063,59 -20.686,41

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 31.250,00 40.089,07 8.839,07

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 500,00 2,39 -497,61

16) Altri proventi finanziari 0,00 0,00 0,00

17) Interessi e altri oneri finanziari: 3.000,00 1.770,71 -1.229,29

17)- bis Utili e perdite su cambi 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) -2.500,00 -1.768,32 731,68

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni 0,00 0,00

19) Svalutazioni 0,00 0,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 0,00 0,00 0,00

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi Straordinari 50.750,00 50.733,11 -16,89

21) Oneri Straordinari 54.665,00 662.038,30 607.373,30

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) -3.915,00 -611.305,19 -607.390,19

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 24.835,00 -572.984,44 -597.819,44

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 11.000,00 10.960,51 -39,49

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 13.835,00 -583.944,95 -597.779,95  
 

 

Il conto economico presenta una perdita d’esercizio di € 583.944,95 contro   un utile  dell'esercizio 

2013 di € 23720.34, tale risultato negativo è dovuto principalmente alla gestione straordinaria ed in 

particolare alle insussistenze dell’attivo generate dal riaccertamento straordinario dei residui attivi.  

Il risultato della gestione caratteristica, pari ad € 40.089,07,  ha subito un incremento rispetto alle 

previsioni  per la contrazione dei costi della produzione .  

 

 

Rendiconto finanziario 

 

Il decreto legislativo n.91 del 2011 ha introdotto il rendiconto finanziario quale strumento per 

analizzare i flussi finanziari generati dalla gestione dell’Ente. 

 

Il prospetto sintetico del Rendiconto Finanziario dell’Ente è il seguente: 

 

Utile/Perdita  d’esercizio     -583.945,00 

Rettifiche per elementi non monetati   -231.506,00 

 

Flussi Finanziari prima delle variazioni del CCN -815.451,00 

Variazioni del CCN     880.396,00 

 

Flussi finanziari della gestione reddituale      64.945.00 

Flussi finanziari derivanti dall’attività d’invest.    -46.821,00 

 

Totale Flussi finanziari        18.124,00 



 

 

 

La gestione di cassa del 2014 genera flussi finanziari per € 18.124,00 che sommati alle disponibilità 

liquide al 01/01/2014 pari ad € 17.754,00 danno luogo ad una disponibilità di liquidità al 31/12/2014 

di € 35.878.00. 

Il risultato del Rendiconto Finanziario è confermato anche dal Consuntivo di Cassa. 

 

 

 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Il collegio: 

 

- Esaminato il Bilancio di esercizio 2014, analizzata la conformità alle disposizioni del regolamento di 

contabilità, riscontrata la veridicità  e la  correttezza della tenuta delle scritture contabili, si ritiene che  sia 

conforme alle risultanze amministrative ed economiche riscontrate. 

 

- Preso atto dell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi, posta in essere in sede di 

redazione di bilancio e riferita ad accertamenti ante 2011, quale  conseguenza della trasformazione 

contabile avvenuta nel 2011 con il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale 

 

-    Preso atto che il risultato negativo pari ad € - 583.944,45 , è  generato dalla gestione straordinaria, ed in      

particolare dalle insussistenze dell’attivo derivanti dal riaccertamento dei residui attivi. 

 

-    Considerato che viene riconfermata, anche per il 2014, la redditività della gestione caratteristica  con un 

Margine Operativo Lordo pienamente positivo e pari ad € 40.778,45; 

 

-  Preso atto che, pur non avendo posto in essere un piano di rientro per risanare la situazione debitoria nei 

confronti dell’Aci,  il parametro finanziario di riduzione dell’indebitamento netto nei confronti di ACI,  

fissato per il triennio 2012-2015, fin d’ora è stato rispettato; 

 

- Preso atto di quanto riportato nella Relazione del Presidente dell’AC Rieti in merito all’equilibrio  

patrimoniale si concorda nel ritenere che  tale operazione non abbia effetti sugli obiettivi patrimoniali 

fissati con deliberazione dell’Aci del 26/03/2013. L’incremento del deficit patrimoniale derivante 

dall’operazione contabile risale ad esercizi anteriori al 2011, e pertanto, il Patrimonio Netto dell’epoca 

dovrebbe essere rettificato di tali differenze negative di trasformazione.  
 

- Preso atto che nella Relazione del Presidente è stato analizzato l’andamento patrimoniale, economico e 

finanziario , attraverso la riclassificazione dello Stato patrimoniale  secondo la destinazione e il grado di 

smobilizzo, del conto economico attraverso  la riclassificazione secondo aree di pertinenza gestionale e la 

redazione del Rendiconto Finanziario dai quali si evidenzia, accanto alla situazione patrimoniale 

deficitaria , una gestione economica in grado di  generare  liquidità pari ad € 18124.00, di  creare un 

Margine Operativo  Netto  di € 40.778,45  ed un valore aggiunto, dato dalla differenza tra Valore della 

Produzione e Costi esterni operativi  di € 92.815,00. 

 

- Tenuto conto che l’Ac Rieti in data 20/12/2013 ha adottato, ai sensi dell’art.2 comma 2 e 2bis del D.L. 

n.101 del 31/08/2013, convertito con Legge  n.125 del 30/10/2013, il “ Regolamento  per l’adeguamento 

ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” fissando  obiettivi di miglioramento 

degli equilibri di bilancio e obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento per il triennio 2014-

2016. E che,  gli obiettivi fissati sono stati rispettati nell’esercizio 2014. 

 

- preso atto che, ai sensi dell’art.41del Dl 66/2014,  l’Ente ha predisposto il prospetto attestante l’importo 

dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate oltre i termini di scadenza, nonché  

l’attestazione relativa alll’Indicatore annuale dei tempi medi di pagamento. 

 

- Preso atto di quanto evidenziato nella Nota integrativa e nella Relazione del Presidente,  il Collegio dei 

Revisori dei Conti, nell’assicurare all’Assemblea dei soci di aver proceduto, nel corso dell’esercizio, ai 

riscontri e alle verifiche di propria competenza e di aver constatato che le risultanze del Bilancio 

d'esercizio in argomento trovano rispondenza con le scritture contabili dell’Ente,  

 

 

 



Esprime 

 

 

 

il proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio d'esercizio 2014 dell’Automobile Club di Rieti. 

 

Alle ore 19,00 il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere, dichiara conclusa la 

seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Rieti,    10 Aprile 2015 

    
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________ 


