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Automobile Club Cagliari

Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n' 28

Il giomo 26 aprile 2013 alle ole 9.30 presso Io stùdio del dott. Andrea Fois in Cagliari, si è
îiunito il Collegio dei Revisori dei Conti per l'esaúe del Conto Consuttivo per l'esercizio 2012.

Sono presenti il dott. Tonino Chironi Presidente, il dott. Andrea Fois - compoùente del
Collegio e la dott.ssa Maria Carmela Loddo - componente del Collegio in rappresentanza del
Vinistero dell Lconoîia e delle finanz<.

Si procede pedanto all'esame del Bilancio Consuùtivo 2012

Il Collegio prcliminamente constata cbe il Biiancio Consuntivo p.odotto a mezzo posta
elettronica in data 12.04.2013 prot.238 è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Iútegrativa, ed integrato dal1'allegato costituito dalla Relazione del Presidente . Come dichiarato
nelia accompagnatoria il bilancio è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo
dell'Ente nella riunione de11'8 aprile u.s. Sul punto il Collegio raccomanda per i'awenire una
gestione dell'iter di approvazione del bilancio che garantisca, oltre all'approvazione finale nel
rispetto dei temini statutari anche i temlini di deposito, presso la secle dell'Ente, del Bilancio già
corredato delia relazione del Collegio Sindacale.

11 Collegio procede all'esame della correttezza formale delle poste deÌ Bilancio ConsùÍtivo
2012 sulla base dei docùmenti origiùali. tenuto conto della circostaiza che l,Ente ha rnodificato i1
prcprio sistema contabile nell'esercizio 2011, con il passaggio dalla contabilità finanziada a partita
semplice alla contabilità ecoùomico-patdmoniale a pafiita doppia. In dettaglio, si pror,.vede:

L a verihcare gli importi del Bilancio Consuntivo 2012 sulla base dei Budget
Economico e degli Investimenti e Dismissioni 2012.

2. a verificare g1i inporli del Bilancio Consuntivo 2012 sulla base dej saldi dei
conti di contabilità generaÌe.

3. a verihcare la corretta trasposizione degli impofti dei crediti e dei debiti sulla
base delle risultarze contabili del Bilancio consuntivo 2011.

Terminati tutti i controlli di regola tà fomale con gli esiti di cui sopra i1 Collegio procede
all'esame di merito degli elaborati del Bilancio Consuntivo 2012 e quindi a redigere la relazione di
accompagnamonto allo stesso, nella seguente stesura.

Relazione del Collesio dei Revisori dei Conti
Indicazioni senerali

Dall'esame del documento il Collegio rileva che 10 stesso è redatto in conîormità al disposto
degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civiie e alla vigente venione del regolamento di
contabilità delÌ'Ente. adòttata con delibera del 29.9.2009 in applicazione dell'art. 13, comma 1,
lettera o) del D.Lgs 29.10.1999 nr. 419 e dello schema adottato con provvedimento della Presidenza
del ConsigLio dei Ministri di concedo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale apparato
nomativo tova applicazione nell'ese.cizio 2012 per la seconda volta.

I1 Collegio rileva che g1i organi gestionalì l]a1lno dato adempimctrto al disposto del
Regolamento, in merito all'assestamento ed alie variazioni e storni di bilancio cla effettuarsi in corso
d'anno- nei termini previsti e con acquisizione del parere del Collegio deì Revisori, quest'r.Litimo
espresso con verbali n. 1 9 del 13.6.2012 e nr. 25 del 17. 12.2012.



Rispetto ai valo esposti ne1 p.ospetto di cui sopra si sono evidenziatl, a consuntivo-
scostamenti sia per la parte del budget economico che per quella de1 bLLdget degli
investimenti/dismissioni.

Nel successivo prospetto vengono evidenziati i seguenti risùltati:

IONI INIZIALI E VARIAZIONI INTERVENIJTE IN RCIZIO
,DGET ECONONIICO

VOCE DESCRIZIONE
BUDGET
INIZIALE VARIAZTONI BUDGET

ASSESTATO
Valore produzione 549.950.00 6.450 556.400,00

B Costi produzione 517.465,00 lt.7'70 529.235.00
AB Differenza vaiore e

costi Droduzione
32.485.00 -5.320 2',7.165,00

C Proventi e oned
finanziari

-21.000,00 1.500 -19.s00,00

D Rettinche valore
attivìtà finanzìarie

0,00 0.00

E Proventi e oneri
straordinari

- i0.000,00 25.200.00 15.200,00

A-B_C_D+E Risìrllato prima
delle imDosle

1.485,00 21.380,00 22.865,00

lmposte sul reddito
esercizio

1.485,00 12.380,00 13.865,00

Utile dell'esercizio 0,00 9.000.00 9.000,00

BUDGET
INVEST./DISMISSIONI

VOCF, DESCRIZTONF BUDGET
ÀIIZIAI,E VARTAZTONI BUDGET

ASSESTATO
IMMOBILIZZ.NI
IMXtrA.TERIALI

Dismissioni altre
immobilizzazioni 0,00 0,00

IMMOBILIZZ.NI
MATERIALI

investimenti altre
immobilizzazìoni

252.000,00 -2.000,00 250.000.00

IMMOBILIZZ.NI
FINANZIARII],

Investimenti in
partecipazioni 10.000,00 + 2.000,00 12.000,00

TOT. ININIOBILIZZ.NI 262.000.00 0.00 262.000,00

BUDGEl BUDCET]]\V,
DISMISSTONI

566.400,00 523.761.00 - 32.639.00 0,00 + 2.031.00 + 2.031,00

5 2q.215,00 508.384,00 -20.851.00 250.000,00 235.51i.00 - 14.489.00

2 7.165.00 15.3 77.00 - 11.788.00 12.000,00 11.151,00 - 846,00

-19.500,00 - 6.562,00 -12.938,00 262.000,a0 248.695.00 - 1i.i05.0(

0,00 0,00 0,00



15.200,00 16.301,00 + 1, 101.00

22.865,00 25.116,00 r 2.251,00

13.865,00 13.791,00 -'14.00

9.000,00 11.325,00 2.325,00

Stato Dafrimoniale e conto economico

ATTIVITA'
Fabbdcati
Impianti e macchinado
Altri beni
IMMOBILIZZAZIONI IVIATERIALI

IMMOBILÌZZAZIONI IMMATEzuALI

T\,I\,{OBJI TZZ AZIONI f IN ANIIARIL
TOTALE IMMOBILIZZ AZION I

Crediti verso clienti
Crediti tributari
Crediti verso altd
TOTALE CREDITI
DISPONIBiLITA' LIQUIDE
RATEI E zuSCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVITA'
PATRIMONIO NETTO

RISERVF ORDIN ARI| f STRAORD
I.'ONDI RIV, CONGUAGLIO MONETARIO
PERDITE PORTATE A NUOVO
AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO

PASSIVITA'
FONDI PER RISCHI ED ONERi

FONDO TR{TTAMENTO FINE RAPPORTO

Debiti bancari e finanziari
Acconti
Debiti verso fomitori
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
TOTALE DEBITI
zuSCONTI PASSIVI

TOTAT,E PASSIVITA'

ANNO 2011
23'7.'72'l

1.18:i
238.910

312.520

1.014.298
1.565.728

235.196
15.939
s3.967

305.102
333

64.07 r
1.935.234

s.683
5.571

- 1.035.965
980.147
- 41.561

3.1 19

100.521

97.642

1.601.'734
22

61.269
1.'760.667

1 15.491

1.979.198

1.935.23,1

ANNO 2012
4',t3.238

833
4'7 4.071

295.202

1.031.074
1.800.347

242..432
L'762.

52.683
303.8'77

1.160
49.883

2.155.161

5.683
5.571

- 55.816
11.32s

- 33.231

3.1i9

't6.163

t26.962
346

1.596.510
316

2.028.564
80.858

2.188.70,1

2.153.467TOTALE A PAREGGIO



---

coN :io ECONOMICO

AJ VALORE DELLA PRODUZIONE
.' B) COSTI DELLA PRODUZ]ONE

A _ B DIFFERENZA TRA. VALORE E COSTI

. C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

2cl) PROVENTI STRAORDIIIARI
21) ONERI STRAORDINARI
E) TOT,{LE PROVENTI E ONERI STRAORD.

IMPOSTE SUL RIDDITO DELL'ESERCIZIO
UTILE D'ESERCIZIO

suo tempo stanziato.

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTI\TTA' FINANZIARII" -

ANNO 2011

533.356
518.524
14.832

- 8.,178

1.000.664
- 95'7

999.707

- 25.914
+ 980.147

ANN0 2012

523.7 6l
508.384

15.377

- 6.562

26.188
- 9.887
16.301

- 13.791
11.325

Relativamente allo Stato Pat moniale irl pafiicolare si evidenzia:

2

i.

1.

3.

Incremento delle Inrmobilizzazioni Materiarir si riferisce a.I'accluisizione di'n immobile in
Quadù Sant'Elena, conelata alla quale vi è ùn incremento rlellÌndebitamento ripofiato alla
voce altri debiti del passivo.
vahrt'ione delle lrnmobilizzazioni Finanziarie: Ana ruce delle indicazioni fomite da 'Ente
in nota integrativa cìrca i criteri adottati nella valutazione delle padecipazioni (costo di
acqùisto idotto de11e perdite durevoli di varore) e drerato artresì cLe dalla tabeÌra 2.1.1.ai
della nota emetge una rilevante differenza tra il valore iscritto in bitancio per Ìa
partecipazione in Petrolsarda (959.816) ed varore del patrimonio netto dela stessa
(866.720) il Collegio ha dtenuto, in djfetto di intomazioni specihche suÌ punto in nota
integrativa, di el'tèttuare approfondimenti lolti a verificffe se sussistano elementi per
confermare il maggior valore di taÌe partecipazione, ne1 spetto di quanto previsto dall,af.
2426 c.c. . Dall'esame della documentazjone aggìuntir a richiesta 

"rfrrt", "t" si allega a
costituire parte integrante del prcsente verbale, si è potuto rilevare che il deùemento del
patrimonio nett! de11a partecipata è da po''e in relazione ad rur accantonamento prùdenziare
per imposte differile, che allo stato non compofia un durevoie decremento nel vaÌore della
pafecipata. Esso può c}rindi essere confermato neil'amrnontare attualmelte esposto. Si
raccomanda a ta1 proposito di monitomre costantemente l,iter dell,operazione che ha
generato tale accantonamento, onde dispone eventuali variazioni der vddre aÌ ricorrere dei
prequppo\tidi lepge.
Aumento de1 ricorso al cÌedito bancario: si è potuto rilevare cl.ie si è interrotto nel 2012 qùeÌ
processo virtuoso di riduzione de1 ricorso ad affidamenti bancari sperimentato negli esercizi
precedenti. Pur in considerazione dello sfavorevole anclamento congirmturale si raccomanda
di pone a mas.irra uneù:one J cue5to rspeLro. che concoÍe ìl pari del nsdnarn enlo
economioo al riequilìbdo delÌ'Ente.
5Lralcio di accanlonome-ti ll-R ri.ult"nri 50,raoimen:ioncti: LaJi operazion .ono da
correlarsi ad rma.attenta varut'ione delle posizioni ravoratir,.e onnai estinte da oltre diecia*i e non piir suscettibili di generare oneri in capo all,Ente a ùonte dell,aecantonamento a

S Sussistenza di un dehcit del patrimonio netto: collegio prende atto dei dsultati ottenuti in
termini di conseguimento e migliorameùto degli obiettivi per il 2012 del piano di
risaùamento plìrdenoale concordato con ACI Italia. ll Collegio rileva anche che, iome già
richiamato nelle relazioni ai bilanci precederti. paiono sussìstere margini di dvalùtazione
dei valorì contabili dei fabbricati di remota acqùisizione ner patrimonio=sociale: circostanza
quest'anno verificata anche dalla commissione di congruità àe['Entq Tale rivalutazione è



da intendersi a1 momento sospesa nelie more di ìnterventi normativi che ne disciplinino le
modalità-

Conto Ecotromico

Il Collegio dei Revisori prcnde atto dei risultati taggiunti, sostanzialmente in linea con 1e ptevisioni
e recanti i1 concoNo sia della gestione caratteristica che di paltite straordina e.

CONCLUSIONI

Il Collegio, alla luce di quatrto sopra motivato esprime parere favorevole all'approvazione del
bilancio al 31.12.2012.

Letto, coÍfermato e sottoscdtto

Dott. Tonino Chironi

Dott. Andrea Fois

Presidente

Componente

"-il -

Dott.ssa Maria Camela Loddo Componente /g-


