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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2017  

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, predisposto dal Consiglio Generale in data 10.4.2018 ai fini della 
approvazione da parte della Assemblea dell’Ente convocata per il 30.04.2018, è stato trasmesso in  data odierna  10 
aprile 2018 al Collegio dei revisori per la relazione di competenza. 

Detto documento contabile è composto da: 

•  stato patrimoniale; 
•  conto economico; 
•  rendiconto finanziario; 
•  nota integrativa; 
•  relazione sulla gestione. 

Sono stati allegati al bilancio d’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DM 27 marzo 2013, i seguenti 
documenti: 

a) conto consuntivo in termini di cassa; 
b) rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite dal DPCM 18 settembre 2012 

(da integrare con tabella concernente i dati della performance di ente non ancora disponibili alla data 
odierna);  

 
In via preliminare, il bilancio al 31 dicembre 2017 rileva un utile di esercizio pari ad euro 52.100.589. 

Ciò premesso, nel seguente prospetto si riportano i dati, espressi in migliaia di Euro, riassuntivi del bilancio (Stato 
Patrimoniale e Conto Economico) al 31 dicembre 2017, confrontati con quelli dell’esercizio precedente: 

 

 

STATO PATRIMONIALE 2017 2016            Variazioni Variaz. % 

ATTIVO         

IMMOBILIZZAZIONI 219.545 217.915   1.630 0,7% 

ATTIVO CIRCOLANTE 444.972 283.951 161.021 56,7% 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.489 5.453     -964 -17,7% 

TOTALE ATTIVO 669.006 507.319          161.687 31,9% 

PASSIVO         

PATRIMONIO NETTO 218.921 166.820 52.101 31,2% 

FONDO PER RISCHI ED ONERI 7.083 4.772 2.311 48,4% 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  169.001 160.269 8.732 5,4% 

DEBITI 259.767 161.032 98.735 61,3% 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 14.234 14.426 -192 -1,3% 

TOTALE PASSIVO 669.006 507.319 161.687 31,9% 
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CONTO ECONOMICO 2017 2016     variazione        % variaz. 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 422.809 379.708 43.101 11,4% 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 377.188 335.482 41.706 12,4% 

DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A-B) 45.621 44.226 1.395 3,2% 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16.012 20.313 -4.301 -21,2% 

D) RETTIFICA VALORE ATTIVITA' PASSIVITA' FINANZ. 0 -3.422 3.422 -100,0% 

RISULTATO ANTE IMPOSTE (A-B±C±D) 61.633 61.117 516 0,8% 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 9.532 11.876 -2.344 19,7% 

UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO 52.101 49.241 2.860 5,8% 

 

 

Nella tabella seguente si evidenziano, invece, gli scostamenti del Conto economico 2017 con i dati del corrispondente 
Budget (così come assestato con il quarto provvedimento di rimodulazione del budget): 

 

CONTO ECONOMICO/BUDGET  
Consuntivo 

2017 
Budget 
2017 

  
variazione 

variaz. % 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 422.809 423.803 -994 -0,2% 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 377.188 397.368 -20.180 -5,1% 

DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A-B) 45.621 26.435 19.186 72,6% 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16.012 15.978 34 0,2% 

D) RETTIFICA VALORE ATTIV. PASSIV. FINANZ. 0 -2.400 2.400 -100,0% 

RISULTATO ANTE IMPOSTE (A - B ± C ± D) 61.633 40.013 21.620 54,0% 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 9.532 11.450 -1.918 -16,8% 

UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO 52.101 28.563 23.538 82,4% 

 

 

In base ai dati sopra esposti il Collegio osserva che detti importi indicano che l’Ente realizza le attività e assolve ai 
propri compiti istituzionali conseguendo consistenti margini economici nel rispetto del Regolamento per il 
contenimento dei costi dell’Ente.  

In riferimento alla struttura ed al contenuto, il Bilancio è stato predisposto in conformità alle disposizioni del codice 
civile e dei principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nonché ai principi 
contabili generali previsti dall’articolo 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. In 
particolare, si evidenzia che Il conto economico è riclassificato secondo lo schema di cui all’allegato 1 del D.M. 27 
marzo 2013.    

Nella redazione del bilancio, per quanto a conoscenza del Collegio, non ci sono deroghe alle norme di legge, ai sensi 
dell’art. 2423 e seguenti del codice civile. 

Il documento esaminato è stato predisposto nel rispetto dei principi di redazione previsti dall’art. 2423-bis del codice 
civile, ed in particolare: 

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività 
(going concern); 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio; 
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• gli oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza economica, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la 
chiusura; 

• gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci, sono stati valutati separatamente; 
• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente; 
• sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato Patrimoniale previste dall’art. 2424-

bis del codice civile; 
• i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell’art. 2425-bis del codice 

civile; 
• non sono state effettuate compensazioni di partite; 
• la Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell’attività svolta dall’Ente, 

è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal codice civile. 

Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono in linea con il dettato di cui all’art. 2426 c.c. 
e sono esaustivamente dettagliati nella Nota integrativa cui si rimanda. 

Ciò premesso, il Collegio passa ad analizzare le Voci più significative del Bilancio 2017 

 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO 

 

Il Collegio passa, quindi, all’analisi delle voci più significative dello Stato Patrimoniale evidenziando quanto segue: 

 

Immobilizzazioni 

 

Immateriali  

 

Sono iscritte al costo storico delle acquisizioni e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Sono costituite da: 

 

Descrizione 
Valore netto 

2016 
Alienaz. 
2017 

Acquisiz. 
2017 

Costo storico 
2017 

Fondo ammort. 
2017 

Valore netto 
2017 

- Software di proprietà 10.368.498 0 8.814.130 74.350.762 -62.258.466 12.092.337 
- Software in licenza d'uso 27.072 0 1.102 634.629 -618.872 15.757 
Totale brevetti e diritti 
utilizzaz. opere ingegno 10.395.570 0 8.815.232 74.985.391 -62.877.338 12.108.094 

Migliorie su  beni di terzi 1.403.206 0 0 4.102.461 -3.257.581 844.880 
Immobilizzazioni in corso 0 0 0 0 0 0 
Totale 11.798.776 0 8.815.232 79.087.852 -66.134.919 12.952.974 

 

 

Materiali  

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo 
dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate sulla base dell’utilizzo, la destinazione 
e la durata economica tecnica dei cespiti e tenendo conto altresì del criterio della residua possibilità di utilizzazione 

Sono costituite da: 
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Finanziarie 

 

Sono costituite da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alle partecipazioni si osserva che trattasi di partecipazioni in società strumentali, detenute per la 
produzione di servizi strumentali e/o strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di ACI, di 
interesse generale o strumentale all’ACI oggetto della ricognizione straordinaria di cui all’art. 24 del d.lgs. 175/2016 
(TUSP). 

Per quanto riguarda i crediti immobilizzati verso gli AC, si fa presente, che l’importo complessivo è diminuito € 2,3 
MIO rispetto all’esercizio precedente e che, nell’anno 2017, sono stati formalizzati n. 2 nuovi piani di rientro a 
condizioni di mercato. 

 

 

 

Descrizione 
Valore netto 

2016 
Alienaz. 
2017 

Acquisiz. 
2017 

Costo storico 
2017 

Fondo ammort. 
2017 

Valore netto 
2017 

Terreni 81.973 0 0 81.974 0 81.974 
Terreni da scorporo 150.369 0 0 150.369 0 150.369 
Fabbricati 10.661.861 0 229.423 20.664.972 -9.855.755 10.809.216 
Totale terreni e fabbric. 10.894.203 0 229.423 20.897.314 -9.855.755 11.041.559 
Impianti di allarme 103.362 0 0 941.962 -869.856 72.106 
Impianti generici 1.008.655 -3.500 0 24.133.445 -23.492.540 640.905 
Imp.Fotovolt./Eolici 87.364 0 0 197.809 -125.281 72.528 
Totale impianti 1.199.381 -3.500 0 25.273.215 -24.487.676 785.539 
Attrezzature varie 38.594 -4.063 2.879 593.118 -564.611 28.507 
Stigliature 18.764 0 0 39.322 -24.490 14.832 
Attrezzature varie 57.359 -4.063 2.879 632.440 -589.101 43.339 
Mobili di ufficio 1.095.652 -47.469 18.955 4.546.659 -3.712.753 833.906 
Arredamenti ufficio 99.919 0 7.621 178.564 -96.011 82.553 
Macchine elettriche 2.267.162 -78.399 180.350 6.007.561 -4.267.030 1.740.531 
Beni Inf. a 516 Euro 24 0 151 15.696 -15.683 13 
Motoveicoli 0 0 0 4.327 -4.327 0 
Autovetture 0 -15.339 0 1.534.600 -1.534.600 0 
Totale Altri beni 3.462.757 -141.207 207.077 12.287.408 -9.630.405 2.657.003 
Immobilizz. in corso e 
acconti 900.000 0 0 900.000 0 900.000 

Totale 16.513.700 -148.769 439.379 59.990.377 -44.562.938 15.427.440 

Descrizione 2016 Incrementi Decrementi 2017 
Partecipazioni 164.129.086 3.922.960 0 168.052.046 
Crediti 25.473.279 219.149 -2.579.473 23.112.955 
Titoli 0 0 0 0 
Totale 189.602.365 4.142.109 -2.579.473 191.165.001 
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Attivo circolante 

Rimanenze  

 

Il magazzino è stato valutato al costo specifico di acquisto. 

Le rimanenze sono costituite da: 

 

Descrizione 2017 2016 Variazioni 

Materiale di cancelleria 138.133 154.410 -16.277 

Materiale per spedizioni 845 912 -67 

Materiale vario di consumo 1.002 1.002 0 

Modulistica 277.460 310.551 -33.091 

Opuscoli e Annuari 1.090 1.090 0 

Divise per personale esterno 5.288 5.288 0 

Coppe, Medaglie e Targhe 10.673 10.674 -1 

Prodotti editoriali 9.358 9.358 0 

Carnet de passage en douane 2.981 2.922 59 

Omaggi e articoli promozionali 110.255 110.255 0 

Totale           557.085           606.462            -49.377 

 

 

Crediti 

 

I Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, sono esposti 
al valore di presumibile realizzo e sono costituiti da: 

 

Descrizione 2017 
importi 

esigibili entro 
l'esercizio 
successivo 

importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo 

entro 5 anni oltre 5 anni 

Crediti verso clienti 116.744.715 116.744.715 0 0 

Crediti vs società controllate 25.662.159 25.662.159 0 0 

Crediti tributari 4.489.737 4.489.737 0 0 

Crediti verso altri 7.440.123 3.513.189 0 3.926.934 

Totale 154.336.734 150.409.800 0 3.926.934 
 

 

I crediti verso gli AC ammontano a € 45,7 MIO, indirettamente rettificati, per perdite presunte, da un fondo rischi su 
crediti di € 44,1 MIO. 

 

 

 

 

Disponibilità liquide 

 

Tale voce si riferisce alle disponibilità di fondi liquidi presso l’Istituto Tesoriere e nel c/c postale, come di seguito 
rappresentate: 
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Descrizione      2017      2016        Variazioni 

Conti correnti bancari 286.538.160 146.603.549 139.934.611 

Conti correnti postali 2.464.657 2.595.609 -130.952 

Denaro e valori in cassa 1.075.588 963.988 111.600 

Totale           290.078.405           150.163.146          139.915.259 

 

Detti importi trovano corrispondenza con le evidenze degli e/c bancari e postali di fine esercizio, debitamente 
controllati e riscontrati dall’organo di controllo che ha circolarizzato agli istituti di credito lettere di conferma.  

 

Ratei e Risconti Attivi 

 

Riguardano quote di componenti positivi (ratei) e negativi (risconti) comuni a due o più esercizi e sono determinate in 
funzione della competenza temporale.  

Nell’esercizio 2017 non sono stati rilevati ratei attivi, come nell’esercizio precedente. 

 

Descrizione 2017 2016 Variazioni 

Servizi associativi 2.111.281 3.895.225 -1.783.944 

Canoni di leasing 429.323 732.286 -302.963 

Canoni di locazione immobiliare 389.885 390.374 -489 

Polizze assicurative 544.008 379.550 164.458 

Altri risconti 1.014.144 55.495 958.649 

Totale 4.488.641 5.452.930 -964.289 

 

 

Patrimonio netto 

 

Il Patrimonio Netto è così costituito: 

 

Descrizione 2016 Incrementi Decrementi 2017 

Riserva vincolata ex art. 10, co.1 Regolamento ACI 66.438.493 47.659.940 -1.041.400 113.057.033 

Riserva vincolata ex art. 10, co.2  
Regolamento ACI 

0 1.041.400 -1.041.400 0 

Riserva da arrotondamenti 0 0 0 0 

Utili (Perdite) portati a nuovo 51.141.332 50.282.215 -47.659.940 53.763.607 

Utile (Perdita) dell'esercizio 49.240.815 2.859.774 0 52.100.589 

Totale 166.820.640 101.843.329 -49.742.740 218.921.229 

 

 

La Riserva vincolata di cui all’art.10 c.1 del Regolamento sul contenimento della spesa in ACI vigente nel 2017 può 
essere destinata al finanziamento di investimenti finalizzati all’attuazione di scopi istituzionale. 

La Riserva di cui all’art. 10 c.2 è destinata al finanziamento della contrattazione integrativa dell’Ente. 
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Fondi per rischi e oneri 

Tale posta è così costituita: 

 

Fondo rischi ed oneri 
Saldo al 

01.12.2017 Incrementi Decrementi 
Saldo al 

31.12.2017 

Fondo rischi contrattuali vs fornitori 970.000 0 -940.000 30.000 

Fondo contenzioso con il personale 310.000 0 0 310.000 

Fondo rischi contenzioso cause in corso  
                       

3.000.000  0 0 3.000.000 

Fondo rinnovi contrattuali 
                         

491.642  1.782.200 0 2.273.842 

Fondo copertura perdite società controllate 
                                
-   1.469.302 0 1.469.302 

Totali 4.771.642 3.251.502 -940.000 7.083.144 
 

Il Collegio ha verificato la congruità dei predetti fondi per rischi ed oneri. 

A tale riguardo si precisa: 

1. che nell’esercizio 2016 sono stati stanziati fondi pari a € 3 MIO a fronte del rischio di irrogazione sanzioni 
amministrative da parte dell’ANTITRUST in caso di soccombenza nel giudizio pendente presso il C.d.S.; 

2. che la Regione Siciliana ha avviato procedimento esecutivo per la riscossione di crediti (€ 34,8 MIO) 
asseritamente vantati per presunti mancati riversamenti di tasse automobilistiche. Trattandosi, ad avviso del 
legale esterno che assiste in giudizio ACI, di evento possibile l’Ente ha menzionato tale circostanza in Nota 
Integrativa senza stanziare apposito fondo rischi con corretta applicazione del principio contabile OIC n. 31. 

 

Trattamento di fine rapporto 

La voce riguarda l’effettivo debito maturato verso i dipendenti, in conformità alla legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, in base al servizio prestato.  

 

Descrizione 
Saldo al 

01.12.2017 Incrementi Decrementi Saldo al 31.12.2017 

Trattamento di fine rapporto 9.742.534 991.500 -                 146.691 10.587.343 

Fondo Quiescienza 150.526.692 13.878.973 -              5.992.185 158.413.480 

Totali 160.269.226 14.870.473 -             6.138.876 169.000.823 

 

Debiti 

Sono costituiti da: 

Descrizione Saldo iniziale 
01.01.2017      Variazioni Saldo al 

31.12.2017 

Debiti verso Banche 50 6.870 6.920 

Acconti 423.695 -120.365 303.330 

Debiti verso Fornitori 31.273.375 1.187.597 32.460.972 

Debiti verso società controllate 36.914.884 10.734.826 47.649.710 

Debiti tributari 10.519.097 -2.642.774 7.876.323 

Debiti verso Istituti di previdenza 7.259.171 -195.428 7.063.743 

Altri Debiti 74.640.940 89.764.732 164.405.672 

Totale 161.031.212 98.735.458 259.766.670 
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La voce “Altri debiti”, la cui composizione è dettagliatamente indicata nella tabella n. 36 della nota integrativa al 
bilancio, si riferisce principalmente ad importi incassati per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
dell’Agenzia delle Entrate e pertanto riversate successivamente a queste amministrazioni. 

   

Ratei e risconti passivi  

Riguardano quote di componenti positivi (risconti) e negativi (ratei) comuni a due o più esercizi e sono determinate in 
funzione della competenza temporale.  

Ratei e risconti passivi 
Saldo iniziale 
01.01.2017 

Variazioni Saldo al 31.12.2017 

 
Ratei passivi 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Risconti passivi 14.426.086 -191.672 

 
14.234.414 

 
Totali 14.426.086 -191.672 

 
14.234.414 

 

Per quanto riguarda le voci più significative del Conto Economico, il Collegio rileva quanto segue: 

Valore della produzione 

Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2017 è di euro 422.808.930 ed è così composto: 

Valore della produzione Anno 2016 Variazione Anno 2017 

1) Ricavi e proventi per l’attività istituzionale 352.067.841 34.564.877 386.632.718 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti; 

0 
 
0 

 
0 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;  0 0 0 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 

5) Altri ricavi e proventi 27.639.805 8.536.408 36.176.213 

Totale 379.707.646 43.101.284 422.808.930 

Si segnala che tra gli altri i Ricavi e Proventi, nella voce A5, sono compresi contributi da Enti pubblici per complessivi 
€ 7,2 MIO. 

 

Costi della produzione 

I Costi della produzione ammontano ad € 377,2 MIO rappresentati nella seguente tabella:  

Costi della produzione Anno 2016 Variazione Anno 2017 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 1.042.911 -121.010     921.901 

Costi per servizi 153.317.792         40.637.211 193.955.003 

Costi per godimento di beni  di terzi 16.080.597 -658.753  15.421.843 

Spese per il personale 140.282.098 4.772.028 145.054.126 

Ammortamenti e svalutazioni 15.358.803 133.364 15.492.167 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

480.496 -431.119 49.377 

Accantonamenti per rischi 0 0 0 

Altri accantonamenti 0 0 0 

Oneri diversi di gestione 8.918.866 
-

2.625.033 
6.293.833 

Totale 335.481.563 41.706.688 377.188.251 
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Proventi finanziari e oneri finanziari 

 

DESCRIZIONE 2016 Variazioni 2017

Proventi da partecipazioni 21.703.805
-

6.175.626 
15.528.179

Altri proventi finanziari 245.511 -39.315 206.197

Interessi e altri oneri finanziari -1.636.013
1.626.75

7 
-9.256

Utili e perdite su cambi 131 286.449 286.579

Totale        20.313.434     -4.301.735   16.011.699 

 

Oneri finanziari 

 

La situazione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari iscritti nel conto economico è dettagliata nella 
seguente tabella: 

 

Oneri finanziari 2016 Variazioni 2017 

Interessi passivi:       

interessi passivi da fornitori 962.792 -953.536 9.256 

interessi passivi su mutui   0   

interessi passivi diversi 673.221 -673.221 0 

Totale interessi passivi 1.636.013 -1.626.757 9.256 

Altri oneri finanziari:       

differenze cambio passive -46 46 0 

Totale 1.635.883 -1.626.711 9.256 
 

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 

Rettifiche di valore di attività/passività finanziarie 2016 Variazioni 2017 

Rivalutazioni di partecipazioni 0 0 0 
Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 0 
Rivalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 0 0 0 

Totale Rivalutazioni  0 0 0 

Svalutazioni di partecipazioni 3.422.351 -3.422.351 0 
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni       
Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni       

Totale Svalutazioni 3.422.351 -3.422.351 0 

Totale -3.422.351 3.422.351 0 
 

 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

Nel corso dell’esercizio 2017 il Collegio dei Revisori di ACI si è riunito n. 23 volte, ha effettuato i controlli periodici 
indicati nella circolare Vademecum MEF n. 20 del 5.5.2017 e  ha verificato che l’attività degli organi di 
amministrazione dell’Ente si sia svolta in conformità alla normativa vigente, partecipando alle 13 riunioni del 
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Comitato Esecutivo e alle 7 del Consiglio Generale tenutesi nell’anno ed esaminando, ove possibile preventivamente, 
l’istruttoria dei provvedimenti all’O.d.G. e le relative deliberazioni.  

Dalla disamina di tali provvedimenti non sono emerse irregolarità che necessitino di essere segnalate in questa sede.  

Inoltre, il Collegio dà atto che: 

• è stata allegata  alla Relazione sulla gestione l’attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi dell’articolo 41, 
comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, con l’indicazione dell’importo 
dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel corso nell’esercizio 2017, dopo la scadenza dei termini 
previsti dal D.lgs. n. 231/2002 e con l’indicazione dei giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso 
dell’esercizio 2017, rispetto alla scadenza delle relative fatture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti); 
• l’Ente ha regolarmente adempiuto agli adempimenti previsti dall’art. 27, commi 2, 4 e 5  del  D.L. n. 66/2014, 
convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali; 
• è stata regolarmente effettuata, in data 30 aprile 2017, la comunicazione annuale attraverso la Piattaforma PCC, 
da effettuarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, relativa ai debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, non ancora 
estinti, maturati al 31 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 7, comma 4 bis, del D.L. 35/2013.  
• l’Ente ha rispettato le norme di contenimento previste dal Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 
razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI come risulta dal prospetto di seguito riportato: 
 

Tipologia di spesa Riferimenti normativi Limiti di spesa Consuntivo al 31.12.2017 

Margine Operativo Lordo (MOL) 

art.4 Regolamento 
Contenimento Spesa 
ACI (triennio 2017-
2019) 

non inferiore a 8 mln/€ € 64.364.348 

Spese di funzionamento voci B6 B7 e B8 
del conto economico non correlate ai 
ricavi ovvero "con esclusione delle 
spese direttamente riferite alla 
produzione di beni e prestazione di 
servizi destinati alla vendita nonché le 
spese sostenute ai fini della tutela del 
patrocinio e della assistenza legale in 
giudizio dell'ACI" 

art.5 Regolamento 
Contenimento Spesa 
ACI (triennio 2017-
2019) 

€ 107.424.047 € 97.721.173 

Spese relative a studi e consulenze, 
mostre, convegni e rappresentanza, 
nonché quelle per acquisto, noleggio e 
impiego di autovetture, spese di 
missioni o trasferte e quelle per la 
formazione del personale dipendente 

art.6 c.1 Regolamento 
Contenimento Spesa 
ACI (triennio 2017-
2019) 

€ 2.844.676 € 2.378.545 

Spese per l'organizzazione di 
manifestazioni sportive 

art.6 c.1 Regolamento 
Contenimento Spesa 
ACI (triennio 2017-
2019) 

€ 626.834 € 476.000 

Spese relative all'erogazione di 
contributi a soggetti interni o esterni 
alla federazione ACI con esclusione dei 
contributi per la promozione e lo 
sviluppo dell'attività sportiva 
automobilistica erogati in attuazione 
della funzione istituzionale di 
Federazione Sportiva Automobilistica 
nazionale entro il limite del 
trasferimento erogato all'Ente dal CONI 

art.6 c.3 Regolamento 
Contenimento Spesa 
ACI (triennio 2017-
2019) 

€ 1.968.402 € 811.263 

Spese per il personale riconducibili alla 
voce B9 del conto economico 

art.7 c.3 Regolamento 
Contenimento Spesa 
ACI (triennio 2017-
2019) 

€ 143.065.399 € 141.987.735 
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il conto consuntivo in termini di cassa è coerente, nelle risultanze, con il rendiconto finanziario ed è conforme 
all’allegato 2 del D.M.  27 marzo 2013 (artt. 8 e 9); 

la relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle 
attività svolte secondo un’articolazione per Missioni e Programmi sulla base degli indirizzi individuati nel DPCM 12 
dicembre 2012; 

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche previste 
dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità. 

Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa economale, al controllo sulla corretta 
gestione del magazzino, alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle 
altre somme dovute all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali ed al controllo in merito all’avvenuta 
presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.  

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione 
contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali. 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Il bilancio d’esercizio 2017 conferma la buona situazione economico-finanziaria dell’Ente attribuibile al positivo 
complessivo andamento della gestione, con conseguente incremento delle disponibilità finanziarie e rafforzamento 
del patrimonio dell'ACI. 

 

Il Collegio in particolare osserva e considera quanto segue: 

- può essere attestata la buona e sana gestione dell'Ente, improntata a criteri di economicità, efficienza e 
trasparenza; 

- nell’ambito del complessivo buon andamento della gestione, lo sbilancio riferito alle attività più specificatamente 
istituzionali è fisiologicamente conseguente alla erogazione di servizi di interesse generale, rivolti alla 
collettività, cui l'Ente è tenuto statutariamente pur in assenza di specifici finanziamenti pubblici; 

- le disponibilità liquide di cassa, accertate a fine esercizio, rappresentano, nella loro consistenza netta 
disponibile, pari ad € 154,8 MIO, un elemento di garanzia e di adeguata solidità finanziaria; 

- l'Ente osserva le prescrizioni dell’art. 14, comma 4 del d. lgs. 175/2016 per il finanziamento delle società 
controllate; viene infatti richiesta la produzione di Piani Industriali delle società, in ordine ai quali, su 
suggerimento del Collegio, viene acquisito il parere da parte di un esperto qualificato ed indipendente (ISAE 
3400); 

- il “Regolamento per l’adeguamento della gestione ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 
spesa” si è confermato un valido strumento di programmazione, razionalizzazione e controllo della spesa. Lo 
stesso ha contribuito, anche nell'esercizio in esame, alla riduzione dei costi non direttamente correlati alla 
produzione di ricavi.  

 

 

Quanto alla destinazione dell’utile d’esercizio di € 52.100.589 indicata nella Nota Integrativa, il Collegio esprime, 
inoltre, avviso favorevole alla proposta di destinare lo stesso nel modo che segue: 

- quanto ad € 47.405.988 alla riserva istituita ai sensi dell’art.10, comma 1, del Regolamento sul contenimento 
della spesa adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge 
125/2013; 

- quanto ad € 4.694.601 alla riserva formata con utili portati a nuovo.  

                                                                                          

 

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Bilancio d’esercizio in esame alle 
risultanze contabili, verificata l’esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché 
l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata, altresì, la correttezza dei risultati economici e patrimoniali 
della gestione, nonché l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili esposti nei relativi prospetti, accertato l’equilibrio 
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di bilancio, esprime parere favorevole all’approvazione da parte dell’Assemblea del Bilancio dell’esercizio 2017, così 
come redatto e deliberato dal Consiglio Generale in data 10 aprile 2018.   

 

Roma, 10 aprile 2018.  
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