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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SUL BILANCIO CONSOLIDATO A.C.I. ED AA.CC. 

PER L’ESERCIZIO 2016 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito dell’approvazione del Bilancio 

consolidato 2016 da parte del Consiglio Generale A.C.I., ha redatto la relazione di 

competenza ai sensi dell’art.23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Automobile Club d’Italia, non senza sottolineare preliminarmente che detto 

documento contabile è stato predisposto ancora una volta con lodevole anticipo 

rispetto al periodo consueto di circa un anno dopo l’approvazione, da parte dei 

rispettivi Organi deliberanti, dei singoli bilanci di esercizio degli enti federati. 

 

 

BILANCIO CONSOLIDATO 2016 

 

 Nel Bilancio consolidato 2016 esaminato dal Collegio vengono riepilogate le 

risultanze delle gestioni degli Automobile Club e dell’ACI, e comprende, ai sensi 

dell’art. 25 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, i seguenti documenti:  

 

• Stato Patrimoniale 

• Conto economico 

 

Inoltre detto documento è corredato dalla relazione del Presidente e dai 

seguenti allegati:  

 

• Riepilogativo stato patrimoniale (dimostrazione rettifiche di consolidamento); 

• Riepilogativo conto economico (dimostrazione rettifiche di consolidamento); 

• Dettaglio patrimonio netto aggregato; 

• Dettaglio risultato economico aggregato. 

 

Lo schema di bilancio adottato è conforme agli allegati del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità.  

I criteri generali utilizzati per la redazione del Bilancio, inteso come strumento 

d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica, e i criteri di iscrizione delle singole 

poste che lo compongono sono conformi alle disposizioni regolamentari e discendono 

direttamente da quelli osservati nei singoli bilanci di esercizio oggetto di consolidamento.  

        Il Collegio prende atto che, come precisato nella Relazione del Presidente, nel 

documento in questione, oltre al bilancio di esercizio 2016 di ACI, sono inclusi i bilanci di 

esercizio di 97 Automobile Club, così come deliberati dai rispettivi Organi ovvero, 

laddove insediati, deliberati dai rispettivi Commissari straordinari.  

       Non hanno formato oggetto di consolidamento i bilanci di esercizio degli 

Automobile Club di Belluno, Enna, Rovigo, Trieste e Viterbo in quanto non ancora 
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pervenuti alla data di redazione del documento contabile , nonché i bilanci degli AA.CC. 

di Ragusa e Vigevano perché in stato di liquidazione  

Viceversa, rispetto al Consolidato dell’anno 2015, sono inclusi nel documento in 

esame, i bilanci di esercizio  degli AA.CC. di Crotone, Potenza e Sassari. 

A tal riguardo il Collegio, come già espresso per i bilanci consolidati degli esercizi 

pregressi, osserva che l’omesso inserimento di bilanci di alcuni AA.CC. nel bilancio 

consolidato di esercizio 2016, pur determinando incompletezza contabile del predetto 

documento, tuttavia risulta poco rilevante ai fini della rappresentazione attendibile e 

corretta della situazione patrimoniale, economica, finanziaria ed amministrativa 

dell’A.C.I.  e degli enti federati nel suo complesso, e pertanto considera il documento in 

esame idoneo alla sua approvazione.  

 

 

STATO  PATRIMONIALE 

 

         La situazione patrimoniale espone un “patrimonio netto” al 31.12.2016 di 

230.201 k/€, con un netto miglioramento rispetto a quello dell’esercizio 2015, pari a 

172.863 k/€  (+57.338 k/€ ). 

     La composizione del predetto patrimonio netto, distinto tra A.C.I. e AA.CC., è 

rappresentata da: 

- un “patrimonio netto“ A.C.I.  di 166.821 k/€, rispetto al valore di 117.580 k/€ del 

2015 (+49.241 k/€), incremento interamente riconducibile all’utile di esercizio 

accertato al 31.12.2016; 

- un “patrimonio netto“ degli AA.CC. di 24.959 k/€ contro 20.916 k/€ del 2015, con 

un incremento di 4.043 k/€, determinato dall’apporto positivo di 6.431 k/€ di utili 

aggregati di esercizio 2016 di 85 Automobile Club,parzialmente ridotto dalle 

perdite aggregate di 12 Automobile Club per 2.388 k/€. 

Appare utile precisare che il predetto patrimonio netto aggregato di 24.959 k/€    

degli AA.CC. è composto dalla somma algebrica di 77.816 k/€ di patrimonio netto 

aggregato positivo di 52 Automobile Club e di 52.857 k/€ di patrimonio netto 

aggregato negativo di 45 Automobile Club. 

 

      Tra le voci dell’attivo si riscontrano le seguenti variazioni:  

- incremento di 12.188 k/€ per le “immobilizzazioni“ (da 277.647 k/€ del 2015 a 

289.835 k/€ del 2016), dovuto all’aumento delle “immobilizzazioni finanziarie“ 

(+13.684 k/€) parzialmente ridotto dalle riduzioni dei valori delle 

“immobilizzazioni immateriali” (-544 k/€), e  delle “ immobilizzazioni materiali” 

(+952 k/€); 

- incremento di 55.950 k/€ per “attivo circolante“ (da 302.347 k/€ del 2015 a 

358.297 k/€ del 2016), dovuto all’incremento dei “crediti“ (+12.180 k/€) e delle 

attività finanziarie (+1.853 k/€), nonché in particolare all’aumento delle 

“disponibilità liquide“ (+42.423 k/€). 

  

        Per le voci di passivo si evidenziano principalmente le seguenti variazioni: 
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- incremento di 6.227 k/€ del “Fondo trattamento fine rapporto“ (da 166.233 k/€ 

del 2015 a 172.460 k/€ del 2016); 

- incremento di 657 k/€ dei “Fondi per rischi ed oneri“ (da 13.737 k/€ del 2015 a 

14.394 k/€ del 2016); 

- aumento dei “debiti“ di 3.898 k/€ (da 209.744 k/€ del 2015 a 213.642 k/€ del 

2016). 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

I dati riepilogativi del conto economico sono i seguenti: 

 

Valore della produzione                       Euro  464.899.154 

 

Costi della produzione                       Euro 

  

411.464.481 

 

Differenza                                            Euro 

  

53.434.673 

 

Proventi e oneri finanziari                  Euro 

   

+20.411.871 

 

Rettifiche valore attività finanziarie   Euro 

  

-3.926.916 

 

Proventi e oneri straordinari              Euro 

  

 

Risultato prima delle imposte            Euro 

  

69.919.628 

 

Imposte sul reddito                             Euro 

  

-14.636.042 

 

Risultato                                              Euro 

  

55.283.586 

   

   

 

Il conto economico al 31.12.2016 espone quindi un utile consolidato di 55.284 

k/€ rispetto ad un utile consolidato accertato per l’esercizio 2015 di 29.287 k/€, con un 

miglioramento di 25.997 k/€.  

Il risultato di esercizio consolidato dell’anno 2016 di 55.284 k/€ è determinato per 

49.241 k/€ dall’utile di esercizio 2016 dell’A.C.I. e per 4.043 k/€ dagli utili globali degli 

AA.CC. provinciali e locali, oltre che dalle rettifiche di consolidamento per 2.000 k/€ 

relative all’accantonamento al fondo svalutazione crediti verso AA.CC.  

Rispetto al precedente esercizio 2015 si è registrato un incremento del valore della 

produzione pari a 24.328 k/€, effetto positivo in parte attenuato dall’aumento dei costi 

di produzione, pari a 15.186 k/€. 
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Hanno contribuito altresì a determinare l’incremento dell’utile di esercizio globale 

2016, anche se  per importi inferiori rispetto all’esercizio 2015: 

  

- il saldo positivo della “gestione finanziaria“ di 20.412 k/€ (+20.416 k/€ rispetto al 

2015) 

- il saldo positivo della “gestione straordinaria“ di 531 k/€ (- 4.741 k/€ rispetto al 

2015); 

- il saldo negativo delle “rettifiche di valore  di attività e passività finanziarie” di 

3.948 k/€ (-3.972 k/
i
€ rispetto al 2015). 

 

 

 

 

                                                         

 

CONCLUSIONI 

 

Al termine dell’esame del bilancio consolidato 2016 si può concludere che l’utile 

di esercizio consolidato accertato nell’importo complessivo di 55.284 k/€ è determinato 

essenzialmente dal risultato positivo della gestione 2016 dell’A.C.I., pari a 49.241 k/€. 

 Tale risultato d’esercizio 2016 dell’A.C.I., come rappresentato in sede di 

approvazione del bilancio di esercizio 2016,  è attribuibile al positivo andamento della 

gestione, improntata a criteri di economicità, efficienza e trasparenza, e che ha 

comportato l’incremento delle disponibilità finanziarie ed il rafforzamento del 

patrimonio dell’Ente. 

Atteso che la quota di utile consolidato 2016 di 2.000 k/€ si riferisce alla rettifica 

positiva dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti verso gli AA.CC., si evince che   

l’utile di esercizio aggregato degli AA.CC. è pari a 4.043 k/€; valore determinato dalla 

somma algebrica degli utili di esercizio registrati nell’anno 2016 da 85 Automobile Club, 

pari a 6.431 k/€, contrapposto all’importo di 2.388 k/€, concernente la sommatoria delle 

perdite di esercizio accertate per 12 Automobile Club. 

 Il modesto contributo che gli AA.CC. provinciali e locali apportano al risultato 

finale del bilancio consolidato 2016, peraltro in linea con gli utili accertati negli anni 

precedenti, discende dalla ben nota critica situazione economica, finanziaria e  

patrimoniale di una parte dei predetti Enti associati, già oggetto di analisi e 

monitoraggio da parte dell’A.C.I., al fine di  individuare un percorso di gestione virtuosa 

che favorisca la realizzazione di operazioni, anche straordinarie, finalizzate al 

superamento o al risanamento delle posizioni più delicate, ferme restando le ipotesi di 

messa in liquidazione. 

Il Collegio ha eseguito procedure di verifica per esprimere un giudizio di coerenza 

in merito alla relazione sulla gestione del Presidente riscontrando significativi elementi 

di dettaglio e di valutazione. A giudizio dei Revisori, pertanto, la relazione sulla gestione 

è coerente con il bilancio consolidato dell’ACI al 31 dicembre 2016. 

Considerando le risultanze dell’attività svolta, atteso che Il Bilancio rappresenta 

in modo chiaro, veritiero e corretto il patrimonio dell’ACI e degli AA.CC. associati, ossia 
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la situazione patrimoniale e finanziaria, e le sue variazioni e, tra esse, il risultato 

economico dell'esercizio, il Collegio dei Revisori dei Conti dell’ACI propone all’Assemblea 

di approvare il Bilancio Consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come 

redatto e approvato dal Consiglio Generale. 

 

 

Roma, 25 ottobre  2017  

  

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Dott. Claudio De Rose      (Presidente)     

 

Dott. Guido Del Bue         (Componente)    

 

Dott. Enrico Sansone        (Componente) 

 

Dott. Claudio Lenoci         (Componente)    

 

Dott. Marco Montanaro   (Componente)    

 

                 
                                                           

 


