
 

 

 

 

Verbale n. 3 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2013 

 

L’anno 2014, il giorno 1 Aprile , presso la sede dell’Automobile Club Vicenza, in Via Fermi  n. 233, Vicenza, si 

è riunito  il Collegio dei Revisori dei Conti.  

Sono presenti: 

Dott.ssa Roberta Albiero  Presidente Collegio Revisori dei Conti 

Dott. Antonio Zaccaria   Componente Collegio Revisori dei Conti 

Sig. Bruno Bertuola                                 Componente Collegio Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori è chiamato per redigere la relazione sul Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2013. 

 

Si dà atto di aver verificato anche in riunioni precedenti la documentazione a supporto del consuntivo avendo 

quindi proceduto a campione a riscontri contabili, anche mediante raffronto con il bilancio consuntivo 2012.  

Si procede in questa sede alla verifica della stesura definitiva del rendiconto. 

Si precisa e si concorda che la presente relazione è redatta secondo i dettami del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità predisposto dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Vicenza nella 

riunione del 30 settembre 2009, ai sensi dell’articolo 30 dello stesso. 

Dopo di che viene predisposta relazione nel testo che segue: 

 

PREMESSA 

Il collegio dà atto di aver sistematicamente proceduto ai controlli sulla regolarità amministrativo – contabile 

della gestione e di non aver riscontrato problematiche da evidenziare nella presente relazione. 

I programmi che l’Ente si era preposto all’inizio dell’esercizio risultano sostanzialmente realizzati come bene 

evidenziato nella relazione del Presidente, senza scostamenti di rilievo. 

 

OGGETTO 

a) Veridicità e correttezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati. 

Il bilancio si compone di Bilancio Consuntivo e Nota Integrativa e Relazione del Presidente. 

Si espongo di seguito i dati di sintesi del bilancio: 

 

 

 

Stato Patrimoniale 2013 2012 variazione 

Attività       

Immobilizzazioni  €           1.727.438  €         1.675.508  €      +               51.930 

Attivo circolante  €           1.365.912  €         1.820.417  €      -              454.505       

ratei e risconti attivi  €              186.312  €           183.383  €      +                 2.929  

 



 

 

 

Totale attività  €           3.279.662  €         3.679.307  €      -              399.645 

 

Passività      

Patrimonio netto   €           2.088.394  €          2.042.550  €      +               45.844  

fondi per rischi ed oneri  €                11.088  €               11.088  €                              

trattamento di fine rapporto  €              270.012  €             339.867  €      -                69.855 

totale debiti  €             603.277  €          1.007.076  €      -              403.799 

Ratei e risconti passivi  €              306.892  €             278.727  €      +               28.165 

Totale passività  €           3.279.663  €          3.679.307  €      -              399.644 

    

 Conto Economico 2013 2012  

Valore della produzione €            1.371.467  €          1.426.918  €      -                55.451  

Costi  della produzione €            1.315.509  €          1.372.841  €      -                57.332 

differenza tra valore e costi di produzione €                 56.302 €                54.077  €      +                 2.225 

Proventi e oneri finanziari €                 15.262   €               33.896  €      -                18.634  

Proventi e oneri straordinari €                  €          -    45.060 €      -                45.060 

Imposte d'esercizio €                 25.720 €                30.865  €      -                 5.145 

Risultato d'esercizio €                 45.844  €               12.048 €      +               33.796 
 

 

Il bilancio evidenzia una situazione di avanzo finanziario, trovando il totale dei debiti intera copertura nella 

liquidità ed i crediti a breve; totale è anche la copertura degli immobilizzi con il patrimonio netto. 

 

Va ovviamente mantenuto un costante monitoraggio al fine di preservare detta qualità e vanno attentamente 

soppesate operazioni di mantenimento e necessario sviluppo che possono, però, impegnare 

significativamente l’Ente. 

 

b) Corretta amministrazione – parere del collegio 

Quanto emerso sia nelle verifiche periodiche sia dalla frequentazione dei consigli di amministrazione sia 

dall’analisi del bilancio in commento inducono il collegio ad esprimere un parere di correttezza 

dell’amministrazione dell’Ente. 

 

c) Formazione, impostazione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione 

Il bilancio d’esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, risulta 

rispondere alle esigenze di informazione richieste, come pure la relazione sulla gestione.  

Osservazioni 

Liquidazione ACI Leasing S.r.l. 

Il collegio ribadisce le raccomandazioni espresse in questa sede  i precedenti esercizi, ossia l’ottemperanza 

da parte del liquidatore degli obblighi previsti dall’art. 2490 c.c. 

 

 

 



 

 

 

 

 

d) Criteri di investimento delle disponibilità finanziarie 

Il collegio ritiene di poter approvare i criteri di investimento delle disponibilità, effettuati in un’ottica prudenziale 

volta a preservare le disponibilità dell’Ente. 

 

e) Approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’Assemblea 

La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo. E' competenza del collegio 

dei revisori la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio, giudizio basato sui controlli 

condotti a campione e derivato dalle risultanze delle verifiche periodiche.  

Peraltro, precisato quanto precede, il collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio 

d’esercizio da parte dell’Assemblea. 

 

I componenti del Collegio dei Revisori: 

Dott.ssa Roberta Albiero -  Presidente 

Dott.       Antonio Zaccaria  Revisore 

Sig.         Bruno Bertuola  - Revisore 


