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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2016  

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, predisposto dal Consiglio Generale in data 
6.6.2017 a termine di statuto ai fini della prevista approvazione da parte dell’assemblea 
dell’Ente già convocata per il 27.06.2017, è stato trasmesso, con la relativa documentazione, 
dalla Direzione Segreteria Organi Collegiali, Pianificazione e Coordinamento al Collegio dei 
Revisori dei Conti per il relativo parere 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 2016, 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;  
 

In via preliminare, il bilancio al 31 dicembre 2016 rileva un avanzo economico di esercizio pari 
ad euro 49.240.815. 

Ciò premesso, nel seguente prospetto si riportano  i dati riassuntivi del bilancio (Stato 
Patrimoniale e Conto Economico) al 31 dicembre 2016, confrontati con quelli dell’esercizio 
precedente: 

 

STATO PATRIMONIALE 2016 2015 Variazioni Differenze % 

IMMOBILIZZAZIONI 217.914.841 203.166.504 14.748.337 7,26% 

ATTIVO CIRCOLANTE 283.951.035 232.619.966 51.331.069 22,07% 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.452.930 5.703.475 -250.545 -4,39% 

TOTALE ATTIVO 507.318.806 441.489.945 65.828.861 14,91% 

PATRIMONIO NETTO 166.820.640 117.579.824 49.240.816 41,88% 

FONDO PER RISCHI ED ONERI 4.771.642 3.079.771 1.691.871 54,93% 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  160.269.226 154.280.228 5.988.998 3,88% 

DEBITI 161.031.212 152.207.942 8.823.270 5,80% 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 14.426.086 14.342.180 83.906 0,59% 

TOTALE PASSIVO 507.318.806 441.489.945 65.828.861 14,91% 
 

CONTO ECONOMICO 2016 2015 variazione Differ.% 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 379.707.646 355.379.499 24.328.147 6,8% 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 335.481.562 320.295.779 15.185.783 4,7% 

DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A-B) 44.226.084 35.083.720 9.142.364 26,1% 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 20.313.433 120.040 20.193.393 16822,2% 

D) RETTIFICA VALORE ATTIVITA' PASSIVITA' 
FINANZ. 

-3.422.351 -6.777.944 3.355.593 49,5% 

RISULTATO ANTE IMPOSTE (A-B±C±D) 61.117.166 28.425.816 32.691.350 115,0% 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 11.876.351 7.452.605 4.423.746 59,4% 

UTILE DELL'ESERCIZIO 49.240.815 20.973.211 28.267.604 134,8% 



Nella tabella seguente si evidenziano, invece, gli scostamenti del Conto economico 2016  con i 
dati del corrispondente Budget: 

 

CONTO ECONOMICO / BUDGET  Budget 2016 
Conto 

Economico 
2016 

variazione Differenza % 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 369.982.879 379.707.646 9.724.767 2,63% 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 344.811.672 335.481.562 9.330.110 -2,71% 

DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A-B) 25.171.207 44.226.084 19.054.877 75,70% 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 21.731.985 20.313.433 1.418.552 -6,53% 

D) RETTIFICA VALORE ATTIVITA PASSIVITA’ FINANZ. 5.090.000 -3.422.351 1.667.649 32,76% 

RISULTATO ANTE IMPOSTE (A - B ± C ± D) 41.813.192 61.117.166 19.303.974 46,17% 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 13.020.000 11.876.351 1.143.649 -8,78% 

UTILE DELL'ESERCIZIO 28.793.192 49.240.815 20.447.623 71,02% 

 

In base ai dati sopra esposti il Collegio osserva che: 

i dati esposti indicano che l’Ente realizza le attività e assolve ai propri compiti istituzionali 
conseguendo consistenti margini economici nel rispetto del Regolamento per l’adeguamento ai 
principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese dell’Ente (di seguito breviter 
Regolamento contenimento spesa).  

In riferimento alla struttura ed al contenuto, lo stesso 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; 
• 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 2016 

 

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: 

 

 

Per quanto riguarda la voce immobilizzazioni in corso si precisa che in detta posta vengono 
contabilizzati i costi sostenuti per la realizzazione di software successivamente riclassificati 
nella voce software di proprietà dal momento dell’utilizzo.     

 

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: 

Descrizione

Valore netto 

2015

Alienaz. 

2016

Acquisiz. 

2016

Costo 

storico 

2016

Fondo 

ammort. 

2016

Valore netto 

2016

Costi di Ricerca e Sviluppo 255.237 -255.237 0 0 0 0

Software di proprietà 8.800.185 -616 7.226.405 65.536.632 -55.168.134 10.368.498

Software in licenza d'uso 70.114 0 2.209 633.527 -606.455 27.072

Totale diritti di utilizzaz. 

opere ingegno 8.870.299 -616 7.228.614 66.170.159 -55.774.589 10.395.570

Migl. beni di terzi 1.810.990 -169.022 392.154 4.102.461 -2.699.255 1.403.206

Immobilizz. in corso 1.108.645 -7.226.405 6.117.760 0 0

Totale 12.045.171 -7.651.321 13.738.569 70.272.621 -58.473.844 11.798.776



 

 

Finanziarie 

 

Sono costituite da: 

Immobilizzazioni finanziarie 
Saldo iniziale 
01.01.2016 

Incrementi Decrementi 
Saldo al 

31.12.2016 

Partecipazioni 134.822.023 32.729.414 -3.422.351 164.129.086 

Crediti verso società controllate 16.518.812 0 -15.288.812 1.230.000 

Crediti verso AACC 19.790.949 4.979.417 -2.274.871 22.495.495 

Altri crediti 2.599.957 48.784 -900.957 1.747.784 

Altri Titoli 0 0 0 0 

Totale 173.731.741 37.757.615 -21.886.991 189.602.365 

 

Con riferimento alle partecipazioni si osserva che trattasi di partecipazioni in società 
strumentali, ritenute strategiche per il conseguimento dei fini istituzionali per la produzione di 
servizi di interesse generale o strumentale all’ACI. 

I crediti verso società controllate diminuiscono di Euro 15.289.000 a seguito della conversione a 
capitale di finanziamenti in precedenza erogati verso ACI Progei SpA e ACI Vallelunga SpA, 
finalizzata all’incremento dei mezzi propri di dette società a sostegno di un piano di 
investimenti programmato dalle predette società e debitamente valutato e autorizzato 
dall’ente.   

Per quanto riguarda i crediti verso gli Automobile Club, si osserva che il valore risulta 
incrementato, al netto di quanto restituito, a seguito della formalizzazione da parte dei 
competenti organi ACI di n. 7 piani di rientro esposti al valore nominale indirettamente 

Descrizione

Valore 

netto 2015

Alienaz. 

2016

Acquisiz. 

2016

Costo 

storico 

2016

Fondo ammort. 

2016

Valore netto 

2016

Terreni 81.973 0 0 81.973 0 81.973

Terreni da scorporo 150.369 0 0 150.369 0 150.369

Fabbricati 10.756.555 -90.922 21.101 20.435.549 -9.773.688 10.661.861

Totale terreni e fabbric . 10.988.897 -90.922 21.101 20.667.891 -9.773.688 10.894.203

Impianti di allarme 154.966 0 0 941.962 -838.600 103.362

Impianti generici 1.479.321 -4.582 0 24.136.944 -23.128.289 1.008.655

Imp.Fotovolt./Eolici 102.200 0 0 197.809 -110.445 87.364

Totale impianti 1.736.487 -4.582 0 25.276.715 -24.077.334 1.199.381

Attrezzature varie 72.191 -14.767 6.599 633.624 -576.265 57.359

Mobili di ufficio 1.172.949 -55.701 227.535 4.575.173 -3.479.522 1.095.652

Arredamenti ufficio 92.193 -14 30.228 170.943 -71.024 99.919

Macchine elettriche 2.426.394 -228.668 487.011 5.905.610 -3.638.448 2.267.162

Motoveicoli 0 0 0 4.327 -4.327 0

Autovetture 0 -5.909 0 1.549.939 -1.549.939 0

Beni Inf. a 516 Euro 481 0 99 15.545 -15.521 24

Totale Altri beni 3.692.017 -290.292 744.872 12.221.538 -8.758.781 3.462.757

Immobilizz. in corso e acconti 900.000 0 0 900.000 0 900.000

Totale 17.389.592 -400.562 772.572 59.699.768 -43.186.068 16.513.700



rettificati dalla voce oneri finanziari del conto economico in applicazione del Principio Contabile 
OIC n. 15 (costo ammortizzato). 

 

Rimanenze  

 

Il magazzino è stato valutato al costo specifico di acquisto. 

Le rimanenze sono costituite da: 

 

Rimanenze 
Saldo iniziale 
01.01.2016 

Variazioni 
Saldo al 

31.12.2016 

Materiale di cancelleria 223.735 -69.325 154.410 

Materiale per spedizioni 1.476 -564 912 

Materiale vario di consumo 5.772 -4.770 1.002 

Modulistica 426.957 -116.406 310.551 

Opuscoli e Annuari 4.508 -3.418 1.090 

Divise per personale esterno 5.288 0 5.288 

Coppe, Medaglie e Targhe 19.638 -8.964 10.674 

Prodotti editoriali 284.939 -275.581 9.358 

Carnet de passage en douane 2.304 618 2.922 

Omaggi e articoli promozionali 112.341 -2.086 110.255 

Totale 1.086.958 -480.496 606.462 
 

 

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: 

 

Crediti 
Saldo iniziale 
01.01.2016 

Variazioni 
Saldo al 

31.12.2016 

Crediti verso Clienti 98.459.728 7.738.732 106.198.460 

Crediti vs Imprese Controllate 9.784.897 577.841 10.362.738 

Crediti Tributari 8.021.717 1.250.438 9.272.155 

Crediti verso Altri 9.638.350 -2.290.276 7.348.074 

Totale 125.904.692 7.276.735 133.181.427 

 

 

Crediti 
Saldo al 

31.12.2016 

importi esigibili 
entro l'esercizio 

successivo 

importi esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

 entro 5 anni oltre 5 anni 

Crediti verso clienti 106.198.460 106.198.460 0 0 

Crediti vs società controllate 10.362.738 10.362.738 0 0 

Crediti tributari 9.272.155 4.772.155 4.500.000 0 

Crediti verso altri 7.348.074 3.212.808 0 4.135.266 

Totale 133.181.427 124.546.161 4.500.000 4.135.266 

 



Nella tabella che segue vengono indicati i crediti verso gli AA.CC. con evidenza del relativo 
fondo di svalutazione stanziato in relazione al presumibile valore di realizzo a seguito di una 
ricognizione puntuale sulla capacità restitutoria degli enti federati determinata con riferimento 
al loro patrimonio netto opportunamente riclassificato.  

 

Crediti v/Automobile Club 
Saldo iniziale 
01.01.2016 

Variazioni Saldo al 31.12.2016 

Crediti attivo circolante v/AACC 53.641.988 -6.076.836 47.565.152 

Fondo Svalutazione Crediti v/AACC -36.421.784 -2.000.000 -38.421.784 

Totale netto 17.220.204 -8.076.836 9.143.368 
 

 

Disponibilità liquide 

 

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

 

Disponibilità liquide 
Saldo iniziale 
01.01.2016 

Incrementi Saldo al 31.12.2016 

Conti correnti bancari 102.509.941 44.093.608 146.603.549 

Conti correnti postali 2.131.023 464.586 2.595.609 

Denaro e valori in cassa 987.352 -23.364 963.988 

Totale 105.628.316 44.534.830 150.163.146 

 

 

Detti importi trovano corrispondenza con le evidenze degli e/c bancari e postali di fine 
esercizio, debitamente acquisiti e riscontrati dall’organo di controllo che ha richiesto 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 2016 non sono stati rilevati ratei attivi, così come avvenuto nell’esercizio 

precedente. 

 
 

Risconti attivi 
Saldo iniziale 
01.01.2016 

Variazioni Saldo al 31.12.2016 

Servizi associativi  3.835.844 59.381 3.895.225 

Canoni di leasing 1.088.785 -356.499 732.286 

Canoni di locazione immobiliare 365.138 25.236 390.374 

Polizze assicurative 268.346 111.204 379.550 

Altri risconti 145.362 -89.867 55.495 

Totale 5.703.475 -250.545 5.452.930 

 

 

 



Patrimonio netto 

 

Il Patrimonio Netto è così costituito: 

 

Patrimonio Netto 
Saldo iniziale 
01.01.2016 

Incrementi Decrementi 
Saldo al 

31.12.2016 
Riserva vincolata ex art. 10, co.1 
Regolamento contenimento spesa ACI 

46.555.736 20.973.211 -1.090.454 66.438.493 

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

0 1.090.454 -1.090.454 0 

Riserva da arrotondamenti -1 1 0 0 

Utili portati a nuovo 50.050.878 22.063.665 -20.973.211 51.141.332 

Utile dell'esercizio 20.973.211 28.267.604 0 49.240.815 

Totale 117.579.824 72.394.935 -23.154.119 166.820.640 

 

La Riserva vincolata di cui all’art.10 c.1 del Regolamento sul contenimento della spesa in ACI 
vigente nel 2016 può essere destinata al finanziamento di investimenti finalizzati all’attuazione 
di scopi istituzionali. 

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

 

 

Fondi per rischi e oneri 

 

Tale posta è così costituita: 

 

Fondo rischi ed oneri 
Saldo iniziale al 
01.01.2016 Incrementi Decrementi 

Saldo al 
31.12.2016 

Fondo imposte differite 96.753  -   -96.753  -   

Fondo rischi contrattuali vs fornitori 2.638.018  940.000  -2.608.018  970.000  

Fondo contenzioso con il personale 345.000  -   -35.000  310.000  

Fondo rischi contenzioso cause in corso  - 3.000.000  -   3.000.000  

Fondo rinnovi contrattuali -  491.642  -   491.642  

Totali 3.079.771  4.431.642  -2.739.771  4.771.642  
 

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

 

 

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.  

 



Trattamento di fine rapporto 
Saldo iniziale al 
01.01.2016 Incrementi Decrementi 

Saldo al 
31.12.2016 

Trattamento di fine rapporto 8.839.792  1.121.507  
 

-218.765  9.742.534  

Fondo Quiescienza 145.440.436  8.628.144  
 

-3.541.888  150.526.692  

Totali 154.280.228  9.749.651  
 

-3.760.653  160.269.226  
 

 

Debiti 

 

Sono costituiti da: 

Debiti 
Saldo iniziale 
01.01.2016 Variazioni Saldo al 31.12.2016 

Debiti verso Banche 4.725 -4.675 50 

Acconti 103.329 320.366 423.695 

Debiti verso Fornitori 25.340.452 5.932.923 31.273.375 

Debiti verso imprese controllate 32.410.092 4.504.792 36.914.884 

Debiti tributari 8.729.229 1.789.868 10.519.097 

Debiti verso Istituti di previdenza 7.701.424 -442.253 7.259.171 

Altri Debiti 77.918.691 -3.277.751 74.640.940 

Totale 152.207.942 8.823.270 161.031.212 
 

 

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 
01.01.2016 

Variazioni Saldo al 31.12.2016 

Ratei passivi 0 0 0 

Risconti passivi 14.342.180 83.906 14.426.086 

Totali 14.342.180 83.906 14.426.086 

 

I risconti passivi si riferiscono principalmente ai ricavi per quote associative annuali di 
competenza dell’esercizio 2017. 

 

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 2016  è di euro 355.379.499 ed è così composto: 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 2015 VARIAZIONE 2016 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 332.395.179 19.672.662 352.067.841 

2) Variaz.rimanenze prodotti in corso lavorazione - - - 

3) Variaz.rimanenze lavori in corso su ordin. - - - 

4) Incrementi di Immobilizzaz.per lavori int. - - - 

5) Altri Ricavi e Proventi 22.984.320 4.655.485 27.639.805 

       - di cui contributi in conto esercizio 2.073.435 50.210 2.123.645 

Totale valore della produzione 355.379.499 24.328.147 379.707.646 
 

I Ricavi dell’attività sono dettagliatamente indicati, suddivisi per gestioni, nella tabella che 
segue: 

 

RICAVI PER GESTIONI 2016 Totale PRA Istituzionale Tasse 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 379.707.646 264.882.776 49.872.782 64.952.088 

 

 

Costi della produzione 

 

I Costi della produzione ammontano ad euro 335.481.562, come rappresentati nelle seguenti 
tabelle:  

 

Costi della produzione 2015 Variazione 2016 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.174.207  
 

-131.296  
 

1.042.911  

Costi per servizi 137.794.673  
 

15.523.119  
 

153.317.792  

Costi per godimento di beni  di terzi 16.478.544  
 

-397.947  
 

16.080.597  

Spese per il personale 138.445.321  
 

1.836.777  
 

140.282.098  

Ammortamenti e svalutazioni 18.412.110  
 

-3.053.308  
 

15.358.802  

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 74.157  406.339  480.496  

Accantonamenti per rischi 
  

-   
  

Altri accantonamenti   
-     

Oneri diversi di gestione 7.916.767  
 

1.002.099  
 

8.918.866  

Totale 320.295.779  
 

15.185.783  
 

335.481.562  
 



 

Proventi finanziari 

 

Proventi finanziari 2015 Variazioni 2016 

Proventi da partecipazioni 0 21.703.805 21.703.805 

Altri proventi finanziari: 120.850 124.661 245.511 

Totale 120.850 21.828.466 21.949.316 
 

I proventi sono riferiti ai dividendi distribuiti nel corso dell’esercizio dalla società controllata 
SARA ASSICURAZIONI SPA. 

 

Oneri finanziari 

 

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

 

Oneri finanziari 2015 Variazioni 2016 

Interessi passivi:       

interessi passivi da fornitori 634 962.158 962.792 

interessi passivi su mutui   0   

interessi passivi diversi 0 673.221 673.221 

Totale interessi passivi 634 1.635.379 1.636.013 

Altri oneri finanziari:       

differenze cambio passive 176 -306 -130 

Totale 810 1.635.073 1.635.883 
 

L’importo indicato sotto la voce interessi passivi da fornitori è quasi interamente riferito allo 
stanziamento di una somma di € 940.000 in relazione alla richiesta dell’AC Roma nel 2016 
formulata con riferimento ad oneri finanziari maturati sino al 1998, in seguito al ritardato 
adempimento da parte dell’ACI relativamente al pagamento del prezzo di trasferimento di titoli 
azionari della società Autoparcheggi S.p.A. intervenuto nel 1993.  A tale riguardo l’ente, sentito 
il collegio dei revisori ha adottato, in autotutela, un provvedimento di riconoscimento del 
debito.     

Gli interessi passivi diversi scaturiscono dalla applicazione del principio contabile OIC 15 (costo 
ammortizzato) relativamente alla attualizzazione di crediti immobilizzati derivanti da rateazioni 
concesse nel corso dell’esercizio agli AA.CC.  

 

 

 

 

 

 



Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 

Rettifiche di valore di attività/passività finanziarie 2015 Variazioni 2016 

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 6.777.944 -3.355.593 3.422.351 

Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni       

Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni       

Totale Svalutazioni 6.777.944 -3.355.593 3.422.351 

Totale -6.777.944 3.355.593 -3.422.351 
 

Le svalutazioni di partecipazioni sono relative al riallineamento al valore del patrimonio netto di 
riferimento di due società controllate del valore di carico di dette partecipazioni.   

 

 

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

 

Il Collegio, nel corso dell’esercizio 2016, ha verificato che l’attività dell’organo di governo e del 
management dell’Ente si sia svolta in conformità alla normativa vigente, partecipando alle 
riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Generale ed esaminando, sia le deliberazioni del 
Comitato Esecutivo che quelle del Consiglio Generale. 

Dalla disamina di tali provvedimenti non sono emerse gravi irregolarità.  

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 2016, 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 2016, 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; 
• L’Ente ha assolto l’obbligo di comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la 
Piattaforma PCC, i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, non ancora estinti, maturati al 
31 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 7, comma 4 bis, del DL 35/2013, attraverso la 
comunicazione di scadenza mensile, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 4 del medesimo decreto.  
• l’Ente ha rispettato le norme di contenimento previste dal Regolamento di contenimento 
della spesa adottato ai sensi dell’art.2 comma2 2 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito 
nella legge 30 ottobre 2013 n. 125 come risulta dal prospetto di seguito riportato: 
 



Tipologia di spesa Riferimenti normativi Limiti di spesa Consuntivo al 31.12.2016 

Margine Operativo Lordo (MOL) 

art.4 Regolamento 
Contenimento Spesa 
ACI (triennio 2014-
2016) 

non inferiore a 8 mln/€ € 63.005.209 

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 2014-
2016) 

€ 107.424.047 € 96.900.578 

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 2014-
2016) 

€ 2.844.676 € 2.311.062 

Spese per l'organizzazione di 
manifestazioni sportive 

art.6 c.1 Regolamento 
Contenimento Spesa 
ACI (triennio 2014-
2016) 

€ 626.834 € 576.000 

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 2014-
2016) 

€ 1.968.402 € 1.134.350 

Spese per il personale riconducibili alla 
voce B9 del conto economico 

art.7 c.3 Regolamento 
Contenimento Spesa 
ACI (triennio 2014-
2016) 

€ 143.065.399 € 138.700.002 

 

• 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 2016 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: 

 

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

2. nell’ambito del complessivo buon andamento della gestione, la perdita riferita alla 
attività più specificatamente istituzionale 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; 

3. le disponibilità liquide di cassa, accertate a fine esercizio, rappresentano, nella loro 
consistenza, un elemento di garanzia e di adeguata solidità finanziaria; 

4. l'Ente sta proseguendo il percorso di gestione virtuosa dei crediti verso gli AC favorendo, 
con l'adozione di opportune misure organizzative, la realizzazione di operazioni, anche 
straordinarie, finalizzate al superamento o al risanamento di talune posizioni; 

5. 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; 

6. il “Regolamento per l’adeguamento della gestione ai principi generali di 
razionalizzazione e contenimento della spesa”, modificato nel corso del 2016 con 
l’introduzione di autonomi tetti di spesa in linea con la normativa di carattere generale, 
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 € 49.240.815, il Collegio esprime, inoltre, 
avviso favorevole alla proposta di destinare lo stesso nel modo che segue: 

- € 47.659.940 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; 

 

- € 1.580.875 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 
di bilancio, esprime  

 



 

parere favorevole 

 

all’approvazione da parte dell’Assemblea del Bilancio dell’esercizio 2016, così come redatto 
e deliberato dal Consiglio Generale    

 

14 giugno 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)    

 

 


