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Egregi Signori, 

  

il  Presidente dell’A.C. Ascoli Piceno - Fermo ha provveduto a trasmetterci in via 

definitiva il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 con allegata Relazione e Nota Integrativa in 

base a quanto disposto dall’art. 21 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato 

dall’ente nella seduta del 22/10/2009 ed approvato dai Ministeri competenti. 

 

La nostra attività si è svolta durante l’esercizio 2011 concentrando l’attenzione al rispetto dei 

principi di corretta amministrazione, nonché  alla verifica dell’osservanza delle norme di legge 

inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio, gli aspetti dell’evoluzione organizzativa e dei 

sistemi di controllo aziendale. 

 

Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Ente assicurandoci che le operazioni 

di maggior rilievo economico/patrimoniale deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge 

ed al regolamento di contabilità. 

 

Il Collegio ha seguito con particolare attenzione il sistema informativo denominato GSAweb 

fornito da ACI Informatica, società operativa nel campo software, nella rete dell’Automobile Club 

Italia, ed ha appurato che le delicate fasi del passaggio alla contabilità economica obbligatoria dal 

1° gennaio 2011 non hanno condizionato la gestione ed il controllo del Budget grazie anche al 

supporto del gruppo Centro Servizi Contabili della cui collaborazione, ormai, l’Ente si avvale da 

anni. 

 

Tale sistema di elaborazione automatica dei dati, adottato da numerosi Automobile Club 

provinciali, risulta essere aderente alle disposizioni del regolamento di contabilità dell’ente . 

 

 

Il Collegio ha provveduto quindi all'esame dell'elaborato relativo al Bilancio 2011 che espone in 

sintesi le seguenti risultanze: 
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risultato economico = € 45.182,94 

totale attività = € 703.802,48 

totale passività = € 508.059,37 

patrimonio netto = € 195.743,11 

 

Si riporta in sintesi tabella riepilogativa dello Stato Patrimoniale 

 

Immoobilizzazioni immateriali 0,00

Immoobilizzazioni materiali 23.107,54

Immoobilizzazioni finanziarie 6.670,76

Totale Immobilizzazioni 29.778,30

Rimanze 0,00

Crediti 89.559,76

Attività finanziarie 0,00

Disponibilità liquide 479.482,16

Totale Attivo Circolante 569.041,92

Ratei e Risconti Attivi 104.982,26

Totale Attivo  703.802,48

Patrimonio Netto 195.743,11

Fondo per rischi ed oneri 50.179,88

Trattamento Fine rapporto 8.437,39

Debiti 282.792,67

Ratei e Risconti Passivi 166.649,43

Totale Passivo 703.802,48

Stato Patrimoniale

 

 

  

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

riportate nel riquadro sottostante; nel corso dell’esercizio abbiamo controllato la gestione del 

conto corrente, della cassa del Cassiere economo, i versamenti effettuati con i modelli F24, 

nonché dell’invio delle dichiarazioni fiscali nel corso delle verifiche concordate con l’AC e come per 

legge.  
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Descrizione della voce
Budget 

Assestato 

Conto 

Economico
Scostamenti

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 409.100,00 343.586,20 -65.513,80

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

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

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

5) Altri ricavi e proventi 154.000,00 146.213,67 -7.786,33

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 563.100,00 489.799,87 -73.300,13

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.000,00 584,15 -1.415,85

7) Spese per prestazioni di servizi 439.700,00 364.386,79 -75.313,21

8) Spese per godimento di beni di terzi 50.000,00 43.348,13 -6.651,87

9) Costi del personale 31.000,00 19.042,68 -11.957,32

10) Ammortamenti e svalutazioni 5.000,00 5.000,00 0,00

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

12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00

13) Altri accantonamenti 3.000,00 0,00 -3.000,00

14) Oneri diversi di gestione 30.100,00 14.541,99 -15.558,01

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 560.800,00 446.903,74 -113.896,26

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 2.300,00 42.896,13 40.596,13

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00

16) Altri proventi finanziari 2.000,00 4.546,40 2.546,40

17) Interessi e altri oneri finanziari: 500,00 21,27 -478,73

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

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) 1.500,00 4.525,13 3.025,13

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00

19) Svalutazioni 0,00 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 0,00 0,00 0,00

21) Oneri Straordinari 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) 0,00 0,00 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 3.800,00 47.421,26 43.621,26

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 3.800,00 2.238,32 -1.561,68

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 0,00 45.182,94 45.182,94

 

  

Il conto economico presenta un utile di esercizio di € 45.182,94 contro un utile di € 7.889,00   

dell’esercizio 2010. 

 

Passiamo ad analizzare le scritture di chiusura del Bilancio:  

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

ammortamento maturate al 31 Dicembre 2011; 

- I crediti sono esposti in base al loro valore nominale che corrisponde al valore di 

presumibile realizzo; 

- I risconti attivi e passivi sono stati calcolati  in relazione al criterio della competenza 

temporale e il collegio ne condivide il criterio di valutazione; 
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- Le quote di ammortamento sono state calcolate applicando i coefficienti previsti dalle 

vigenti disposizioni fiscali;  

- I debiti sono esposti al loro valore nominale; 

- L’adeguamento del fondo anzianità personale è stato calcolato sulla base delle retribuzioni 

corrisposte e della anzianità maturata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali; 

 

Il Collegio concorda in pieno con quanto specificato nella Nota Integrativa, valuteremo nell’arco 

del 2012 la realizzazione degli obiettivi e programmi fissati. Si invita pertanto l’Ente a continuare 

nell’operato messo in atto negli ultimi esercizi.  

Verificata la veridicità e correttezza dei dati contabili, l’osservanza delle norme che presiedono la 

formazione, l’impostazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione predisposta dal 

Presidente; effettuata l’analisi e la valutazione in ordine alla stabilità dell’equilibrio di bilancio, 

nonché il rispetto del principio di corretta amministrazione, il collegio in base a quanto disposto 

dall’art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

esprime 

parere positivo in merito all’approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’assemblea, 

esprimendo il proprio giudizio positivo senza rilievi sul bilancio approvato, in quanto conforme alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione. 

 

Ascoli Piceno Fermo, 3/04/ 2012 

                IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Dott. Pietro Perla(Presidente) 

______________________ 

Dott.    Daniele Gibellieri 

______________________ 

Rag.    Anna Rita Fioravanti 

______________________ 


