
RELAZIONE 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2012

Signori Soci, 

in  relazione  al  mandato  conferito,  questo  Collegio  ha  provveduto  ad

effettuare le ispezioni,  le  verifiche ed i  controlli  prescritti  dalla Legge e dallo Statuto.  I

componenti  di  questo  Collegio  hanno altresì  partecipato,  oltre  che alle  proprie  riunioni

trimestrali,  anche  alle  sedute  del  Consiglio  Direttivo,  nel  corso  delle  quali  essi  hanno

espresso pareri, osservazioni e suggerimenti, sempre tenuti in attenta considerazione. 

Questo Collegio ha altresì constatato l’osservanza, da parte degli Amministratori,

delle disposizioni  di Legge, di Statuto, della Determinazione n.1505/79 della Sezione di

Controllo della Corte dei Conti di Roma, dei Ministeri competenti e dell’Automobile Club

d’Italia, disposizioni cui questo Collegio si è pure attenuto.

E’ da ricordare che:

 il  Consiglio  Direttivo  approvò in data 27.10.2011 il  Budget annuale dell’esercizio

“2012”,  predisposto  in  conformità  del  nuovo  Regolamento  di  amministrazione  e

contabilità adottato con delibera del 14 settembre 2009, il quale prevede l’adozione

di un sistema contabile di tipo economico patrimoniale, al fine di fornire, secondo

quanto previsto dagli artt. 2423 e ss. del codice civile, un quadro complessivo della

situazione economica, patrimoniale e finanziaria, utilizzando i criteri di iscrizione e

valutazione previsti dai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano

di Contabilità;

  il Consiglio Direttivo deliberò in data 28.04.12, 28.05.12 e 29.10.12, con il parere

favorevole  di  questo  Collegio  espresso  rispettivamente  il  28.04.12,  28.05.12  e

24.10.12, le rimodulazioni del budget annuale 2012, per variazioni  conseguenti ad

imprevedibili ma indispensabili necessità funzionali dell’Ente, nel rispetto dei criteri

di attendibilità dei ricavi e di congruità dei costi.

Per quanto riguarda il  Bilancio d’esercizio 2012 questo Collegio dei Revisori  dei  Conti,

mentre può attestare che le varie voci di bilancio trovano riscontro nelle risultanze della

contabilità regolarmente tenuta, fa presente:



 di  concordare  sui  criteri  seguiti  per  la  determinazione  delle  valutazioni  e  degli

ammortamenti,  le  une  e  gli  altri  effettuati  secondo  la  norma  di  legge,  e  sui

componenti patrimoniali e di reddito secondo il principio della competenza;

 che le valutazioni delle azioni e delle partecipazioni quotarie sono state effettuate,

con il  parere favorevole di questo Collegio, in ossequio agli  artt. 2424 – 2425 e

2425 bis del Codice Civile e agli artt. 32 e 44 del D.P.R. 696/79 in armonia con il

vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità “di Ente”;

 che l’Ente  non ha società collegate,  in quanto  le  compartecipazioni  azionarie  e

quotarie  non  superano  il  decimo  del  capitale  sociale  ex  art.  2359  C.C.,  ad

eccezione della controllata S.A.S.A.  Srl  della quale detiene il  100% del capitale

sociale;

 che la nota integrativa comprende il dettaglio dei fondi di riserva ed altri fondi in

ottemperanza alle norme di cui alla Legge 25/11/83 n.649 che convertì in Legge

con modificazioni il D.L. 30/9/83 n.512;

 che il risultato economico ammonta a € - 87.398,00 contro un disavanzo economico

dell’esercizio precedente di € 51.666,00;

 che il disavanzo economico di € 87.398,00 trova puntuale riscontro nella situazione

patrimoniale;

tutto  ciò  premesso,  il  Bilancio  d’esercizio  “2012”,  dettagliatamente  illustrato  nella

Relazione del Presidente e nella Nota Integrativa, può essere così sintetizzato:

STATO PATRIMONIALE

Attivo €    737.297,00

Disavanzo economico (esercizi precedenti) €            1.695.176,00

Totale a pareggio € 2.432.473,00

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

Passivo € 2.334.939,00 

Patrimonio Netto €            184.932,00

Perdita dell’esercizio €              -  87.398,00

Totale a pareggio €  2.432.473,00

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

Conti d’ordine €        4.526,00

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



CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni €    892.160,00

Altri ricavi e proventi €               313.568,00

Totale valore della produzione                                €            1.205.728,00

Acquisti di materie prime, suss.cons.e merci €        1.114,00

Spese per prestazioni di servizi €            955.766,00

Spese per godimento di beni di terzi €      55.606,00

Costi del personale €    114.747,00

Ammortamenti e svalutazioni €      23.910,00

Variazioni rimanenze €                   753,00

Altri accantonamenti €        8.148,00

Oneri diversi di gestione €              80.349,00

Totale costi della produzione                                   €            1.240.393,00

Differenza fra valore e costi della produzione       €            -    34.665,00

Altri proventi finanziari €        1.398,00

Interessi e altri oneri finanziari €                  27.100,00

Totale proventi e oneri finanziari €        -      25.702,00

Proventi straordinari         €            567,00

Oneri straordinari €                       318,00

Totale proventi e oneri straordinari €                    249,00

Risultato prima delle imposte                                  €        -      60.118,00

Imposte sul reddito dell’esercizio €       27.280,00

Perdita dell’esercizio € -     87.398,00  

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

Ai fini di un miglioramento della situazione finanziaria, l’Ente si era posto l’obiettivo

primario di risanare il proprio deficit e, al tempo stesso, di rilanciare le attività del sodalizio

elaborandone delle nuove,  consolidando quelle già in atto e contenendo al massimo le

spese. In vista di ciò, il  Consiglio Direttivo aveva deliberato in data 27 ottobre 2011 di

procedere  all’alienazione  ai  pubblici  incanti  di  un  immobile  di  proprietà  posto  in  zona

centrale  della  città  di  Mantova  e  il  cui  valore  commerciale  era  stato  individuato  in  €

2.300.000,00  da  due  perizie  asseverate  commissionate  nel  2011  a  due  professionisti

cittadini. 

Alla  luce  della  circolare  4071  del  20  aprile  2012  della  Direzione  Centrale

Amministrazione  e  Finanza  dell’ACI,  nella  quale  veniva  posta  la  necessità  della



elaborazione  di  un  piano  di  risanamento  pluriennale  dell’Automobile  Club,  il  Consiglio

Direttivo, nella seduta del 28 maggio 2012, aveva approvato l’avviso d’asta dell’immobile

sopracitato posto in Via Principe Amedeo ai civici 4-10 che ospita un garage ACI e, ai

piani superiori, l’Ufficio Provinciale ACI di Mantova. L’avviso d’asta era stato pubblicato il

19 ottobre 2012 sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica con possibilità  di  presentare

offerte entro e non oltre il 30 novembre 2012.

Si contava, pertanto, di procedere all’alienazione dell’immobile entro il 2012 e, se

l’operazione fosse andata a buon fine, considerata l’entità della somma che ne sarebbe

derivata all’Ente, il deficit patrimoniale sarebbe stato interamente colmato. Nella previsione

di portare a termine l’operazione entro l’anno 2012, si provvide altresì, di concerto con la

Direzione  Centrale  Amministrazione  e  Finanza  alla  rimodulazione  del  budget  annuale

2012 nel senso sopra indicato.

Purtroppo, la situazione del mercato immobiliare ha fatto sì che al 30 novembre

2012 non sono pervenute all’Ente offerte per l’acquisto dell’immobile di cui sopra e l’asta è

andata quindi deserta. 

Il Collegio raccomanda di proseguire nel monitoraggio del mercato immobiliare al

fine  di  valutare  l’andamento  del  medesimo  e  le  eventuali  proposte  che  dovessero

pervenire;  raccomanda altresì  di  porre in essere tutte le opportune iniziative  gestionali

volte ad assicurare l’equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico dell’Ente.

In relazione alle previsioni dell’art. 8 co. 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modifiche, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti

per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure

di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, pubblicato nella Gazz.

Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O, il dr. Castelnuovo ricorda che, alla luce delle Circolari n. 28

e 31 della Ragioneria Generale dello Stato, la norma citata risulta applicabile a tutti gli Enti

pubblici e quindi agli Automobile Club. Al riguardo, osserva che l’Ente non ha effettuato

specifiche rimodulazioni del Budget annuale per conseguire i  risparmi di spesa previsti

dalla normativa in discorso e non ha provveduto né a versare al Capo X – Cap. 3412

dell’entrata del Bilancio dello Stato né ad accantonare l’importo corrispondente al 5% della

spesa per consumi intermedi risultante dal consuntivo dell’esercizio 2010.

Quale rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pertanto, il dr.

Castelnuovo esprime, in relazione al mancato adempimento delle disposizioni del citato d.l

n. 95/2012, parere sfavorevole all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2012.



Il Dr.Menani e il Dr.Polacco: 

- preso atto delle considerazioni del Dr.Castelnuovo e delle circolari da lui citate; 

- preso altresì atto della contraria molto articolata posizione assunta da ACI con la

nota  9/11/2012 inviata  alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  contenente

richiesta  di  acquisizione  del  parere  del  Consiglio  di  Stato,  nota  dal  contenuto

pienamente condivisibile;

- rilevato  altresì  che  l’art.8  comma  3,  D.L.  95/2012,  considerata  l’assenza  di

trasferimenti  da  parte  dello  Stato  all’Automobile  Club  Mantova,  prevede

sostanzialmente un prelievo  di  natura  squisitamente  impositiva,  in  quanto  tale

tuttavia non correlato né commisurato ad alcuna capacità contributiva  (reddito,

patrimonio, ecc…) dell’Ente e quindi contrario all’art.53 Cost.;

- preso  altresì  atto  che  sono  stati  effettuati  comunque  dei  risparmi  di  spesa  in

misura pressoché adeguata rispetto a quanto previsto dalle citate disposizioni (-

4,78% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2010); 

esprimono parere favorevole all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2012.

Dopo aver preso in attenta considerazione la Relazione del Presidente, il Collegio

dei Revisori dei Conti a maggioranza (due voti a favore – Dott. Menani e Dott. Polacco – e

un  voto  contrario  Dott.  Castelnuovo)  esprime  parere  favorevole  all’approvazione  del

Bilancio d’esercizio “2012” ed altrettanto esprime il proprio ringraziamento al Direttore ed a

tutto il Personale per l’opera prestata nell’esercizio trascorso.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giorgio Menani – Presidente    _____________________

Dott.Alberto Castelnuovo – Componente effettivo _____________________

Dott.Andrea Polacco – Componente effettivo _____________________

Mantova, 9 Aprile 2013


