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AUTOMOBILE CLUB FOGGIA 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

BILANCIO 31/12/2020  

(redatta ai sensi e per gli effetti degli arti. 14 del d.lgs. n. 39/2010 e 2429 C.C.) 

 

Signori soci, 

 

abbiamo ricevuto dal Presidente dell'Ente il Bilancio al 31.12.2020, unitamente ai prospetti ed allegati 

di dettaglio. 

Premesso che, a norma dell'art. 26 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile Club 

Foggia,  al Collegio  dei  revisori è  stata  attribuita  sia l'attività  di vigilanza  amministrativa  sia  la  funzione  di 

revisore legale dei conti, diamo conto del nostro operato per l'esercizio chiuso al 31.12.2020. 

Il Collegio ha svolto l'attività prevista ai sensi dell'art. 2409-bis, terzo comma, del C.C. e dell'art. 2403 del C.C. 

Come previsto dalle norme di comportamento del Collegio Sindacale, la presente relazione si suddivide in 

due parti: la parte A è relativa alla funzione di revisione legale dei conti, mentre la parte B riguarda l 'attività 

di vigilanza 

PARTE A 
(art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010) 

Giudizio del Collegio dei revisori incaricato della revisione legale dei conti sul bilancio chiuso  
Il 31.12.2019, art. 14, c . l, lett. c.) 

 
 
1. Paragrafo introduttivo  

Abbiamo svolto la revisione legale del progetto di bilancio d'esercizio dell’Ente chiuso al 31 dicembre 2020 

ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, la cui redazione compete al  Presidente  dell'Ente, mentre è 

nostra responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio stesso. Lo Stato Patrimoniale e il Conto 

Economico, espressi in unità di euro, si presentano come segue: 

 

 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2020 

SPA - ATTIVO   
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI   

             SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 240,00  

             SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 182.241,00  
             SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 0,00  

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 182.481,00  
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE   
             SPA.C_I - Rimanenze 0,00  

             SPA.C_II - Crediti 2.407.667,00  
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             SPA.C_III - Attività Finanziarie 0,00  

             SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 107.943,00  
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 2.515.610,00  
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 91.067,00  
Totale SPA - ATTIVO 2.789.158,00  

SPP - PASSIVO   

SPP.A - PATRIMONIO NETTO -2.651.413,00  
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 2.022.627,00  
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. 
SUBORDINATO 65.793,00  

SPP.D - DEBITI 3.201.171,00  
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 150.980,00  
Totale SPP - PASSIVO 2.789.158,00  

 

 

 

CONTO ECONOMICO 31.12.2020 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 493.539,00  

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 435.258,00  

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 58.281,00  

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -1.804.00  

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  0  
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ) 56.477,00  
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 18.917,00  

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 37.560,00  
 

 

 

 

2. Descrizione  della  portata  della  revisione  svolta  con  l'indicazione  dei  principi  di  revisione 

osservati 

L’esame  sul  bilancio è stato  svolto  secondo  le  norme  di comportamento  degli  organi  di controllo 

statuite dal consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  degli  Esperti Contabili e  in  conformità a 

tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio  al fine 

di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio stesso sia viziato da errori significativi 

e  se  risulti,  nel  suo  complesso,  attendibile.   Abbiamo proceduto  al  controllo sulla tenuta della 

contabilità, al controllo sull'amministrazione e all'osservanza delle norme di legge e dello statuto, con 

tutte le osservazioni dettagliatamente esposte nella relazione sulla gestione al Bilancio 2020 redatta dal 

Presidente. 

Nell'ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato: 
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- La corrispondenza del bilancio di esercizio alle scritture contabili nonché la conformità dello stesso alle 

norme di legge; 

- Abbiamo potuto verificare durante l’esercizio 2020 con cadenza trimestrale la regolarità e la correttezza 

della tenuta della contabilità dell’Ente. 

I nostri controlli sono stati finalizzati al reperimento di ogni elemento utile per accertare se il bilancio 

di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

3. Giudizio sul bilancio 

A nostro giudizio, il progetto di bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

dell'AUTOMOBILE CLUB FOGGIA per l'esercizio chiuso al 31.12.2020, i n conformità alle norme di legge e di 

statuto.  

4. Richiami d’informativa 

A  titolo  d'informativa  segnaliamo  quanto  rappresentato  dal  Presidente  nella  sua  relazione  allegata  al 

bilancio 2020, ed in particolare che non sono mutate le problematiche di gestione connesse al pesante 

indebitamento finanziario derivante dalle precedenti gestioni tranne che per i debiti tributari (che sono 

diminuiti con l’adesione alle rottamazioni di ADR) e, che lo stesso ha attivato un processo di riavvio della 

gestione finalizzato al recupero delle operatività istituzionali che, prevedendo un incremento dei flussi di 

incasso relativi alla gestione dei servizi istituzionali, possa produrre maggiori entrate finalizzate 

all’abbattimento  del  debito.  Nei  confronti  di  ACI  ITALIA  la  AC  FOGGIA  si  impegnerà  con  un  piano  di 

risanamento del debito. 

Analizzando  la situazione creditoria  si  segnala  la  notevole  incidenza  dei  crediti  v/controllate  per  Euro 

1.952.498,  rimasti  invariati  rispetto  agli  scorsi  anni,  importo  coperto  dal  fondo  rischi  ed  oneri  per  la 

dubbia  esigibilità  determinato  dal  contenzioso  in  essere  con  la  curatela  Aci  Gestore.  In  relazione  alla 

situazione debitoria, invece, si segnala un leggero incremento, rispetto al precedente esercizio, dei debiti 

v/fornitori ammontanti ad Euro 3.102.902, costituiti prevalentemente da debiti nei confronti di ACI Italia. 

L'eccessiva  esposizione  debitoria  e  l'incognita  del  contenzioso  in  essere  determinano  tensioni  nella 

gestione corrente e sono oggetto di costante monitoraggio. 

Si rilevano altresì risconti attivi per Euro 91.067 relativi a “quote ACI”. 
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In  relazione  al  conto  economico  si  evidenzia  un  decremento  dei  ricavi  di  circa  il  2%  rispetto  al  2019 

determinato dalla riduzione dei ricavi relativi alla gestione straordinaria mentre si registra un incremento 

della gestione ordinaria 

5. Giudizio sulla coerenza della relazione del Presidente con il progetto di bilancio 

È di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione del Presidente con il progetto 

di bilancio come richiesto dall'art.14, secondo comma, lett. e), del D. Lgs. n. 39/2010. 

A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n PR 001 emanato  dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, a nostro parere, la relazione del Presidente 

è coerente con il progetto di bilancio d'esercizio dell'Automobile Club Foggia chiuso al 31/12/2020. 

PARTE B 

Relazione del Collegio dei revisori sull’attività di vigilanza resa nel corso del 2020.  

Art. 2429, comma 2, del C.C. 

La nostra attività relativa all’esercizio chiuso al 31.12.2020 è stata ispirata alle norme di comportamento del 

Collegio Sindacale, raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

In particolare: 

1. Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul principio di corretta amministrazione; 

2. Con  l’ottenimento  delle  informazioni  dal  Presidente,  dal  Direttore  e  dai  responsabili  delle  rispettive 

funzioni aziendali e con l’esame della documentazione trasmessaci, abbiamo vigilato sull’adeguatezza: 

a) Dell’assetto organizzativo dell’Ente; 

b) Del  sistema  amministrativo  e  contabile,  nonché  sull’affidabilità  di  quest’ultimo  a  rappresentare 

correttamente i fatti di gestione. A tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da segnalare. 

3. Dalla data dell’insediamento e nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie, siamo stati 

periodicamente informati dal Presidente sull’andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione. 

4. Non sono pervenute, nel corso dell’esercizio, denunce né sono pervenuti esposti. 

5. Nel corso dell’esercizio sono stati rilasciati, dal Collegio dei revisori, pareri previsti dalla Legge. 

6. Il Presidente, per una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, non ha fatto ricorso alla deroga 

alle norme di legge previste dall’art. 2423, comma 4 C.C. 

7. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di  segnalazione o 

menzione nella presente  relazione. 

8. Il Collegio prende atto che il rappresentante dell’Ente  ha predisposto l'attestazione  dei tempi medi di 

pagamento ai sensi dell'art. 41 comma 1 del DL 66/2014. 

9. Il rendiconto finanziario inserito nella relazione del Presidente è stato correttamente redatto sulla base 

dell’OIC n. 10 emanato ad agosto 2014. 
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10. Il conto consuntivo di cassa, suddiviso secondo gli schemi regolamentari, presenta un totale entrate di    

€ 421.717 e un totale uscite di € 383.052 che sommati al saldo iniziale di € 69.277 totalizza 

algebricamente il saldo finale a € 107.942 come riportato in nota integrativa.  

11. Infine, visto il Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 

della spesa dell’Automobile Club di Foggia anno 2020/2022 deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente 

con delibera n. 21 del 29 maggio 2020, considerate le economie di spesa ivi indicate, il Collegio attesta 

che nell’esercizio 2020 l’Automobile Club Foggia ha conseguito economie nette per € 31.538. 

12. Sulla base di quanto precede, ivi inclusa la prima parte della presente relazione, ad eccezione degli effetti 

di quanto indicato nei richiami d'informativa, il collegio dei revisori non rileva motivi ostativi 

all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2020 che evidenzia un utile di esercizio di Euro 37.560.  

 

Dott. Fabio Antonio Spadaccino (firmato digitalmente) Presidente  _____________________ 

Dott. Mauro Mancini (firmato digitalmente)  Componente  _____________________ 

Dott.ssa Costantina Nardella  (firmato digitalmente) Componente  _______________________ 
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