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Il  Presidente dell’A.C. Terni ha provveduto a trasmetterci in via definitiva il Bilancio 

dell'esercizio chiuso al 31/12/2013 con allegata Relazione e Nota Integrativa in base a quanto 

disposto dall’art. 21 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall’ente nella 

seduta del 30.11.2009 ed approvato dai Ministeri competenti. 

 

La nostra attività si è svolta durante l’esercizio 2013 concentrando l’attenzione al rispetto dei 

principi di corretta amministrazione, nonché  alla verifica dell’osservanza delle norme di legge 

inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio, gli aspetti dell’evoluzione organizzativa e dei 

sistemi di controllo aziendale. 

 

Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Ente assicurandoci che le operazioni 

di maggior rilievo economico/patrimoniale deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge 

ed al regolamento di contabilità. 

 

Il Collegio ha provveduto quindi all'esame dell'elaborato relativo al Bilancio 2013 che espone in 

sintesi le seguenti risultanze: 

risultato economico = €.19.052 

totale attività =      €.   616.466 

totale passività =    €    881.412 

patrimonio netto = €  - 264.946                

  

 

Si è quindi provveduto ad  esaminare le voci dei costi e ricavi con le relative previsioni definitive 

riportate nel riquadro sottostante; nel corso dell’esercizio abbiamo controllato la gestione del 

conto corrente, della cassa del Cassiere economo, i versamenti effettuati con i modelli F24, 

nonché dell’invio delle dichiarazioni fiscali nel corso delle  verifiche concordate con l’AC.  
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Descrizione della voce
Budget 

Assestato 
Conto 

Economico
Scostamenti

A - VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 481.000,00 421.420,00 -59.580,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti 0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00
5) Altri ricavi e proventi 195.000,00 165.445,00 -29.555,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 676.000,00 586.865,00 -89.135,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.000,00 5.078,00 -922,00
7) Spese per prestazioni di servizi 176.850,00 160.018,00 -16.832,00
8) Spese per godimento di beni di terzi 35.500,00 34.953,00 -547,00
9) Costi del personale 162.000,00 145.389,00 -16.611,00
10) Ammortamenti e svalutazioni 4.500,00 4.238,00 -262,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 0,00
12) Accantonamenti per rischi 0,00
13) Altri accantonamenti 500,00 0,00 -500,00
14) Oneri diversi di gestione 234.000,00 205.081,00 -28.919,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 619.350,00 554.757,00 -64.593,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 56.650,00 32.108,00 -24.542,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 1.000,00 688,00 -312,00
16) Altri proventi finanziari 500,00 0,00 -500,00
17) Interessi e altri oneri finanziari: 2.500,00 1.399,00 -1.101,00
17)- bis Utili e perdite su cambi 0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) -1.000,00 -711,00 289,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
18) Rivalutazioni 0,00
19) Svalutazioni 0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 0,00 0,00 0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi Straordinari 23.697,00 25.052,00 1.355,00
21) Oneri Straordinari 19.617,00 19.617,00 0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) 4.080,00 5.435,00 1.355,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 59.730,00 36.832,00 -22.898,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio 34.000,00 17.780,00 -16.220,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 25.730,00 19.052,00 -6.678,00

  

Il conto economico presenta un utile di esercizio di €. 19.052,00 contro un utile di €.27.704,00 

dell’esercizio 2012. 

Il calo più significativo tuttavia si registra in “altri ricavi e proventi”, riconducibile in piccola parte 

alla riduzione delle provvigioni attive provenienti dalle Agenzie assicurative  SARA ( €. 98.278 

contro €. 104.774 del 2012), ma nella parte prevalente alla cessazione ad agosto 2012 dei rimborsi 

degli stipendi da parte  di ACI per la temporanea utilizzazione di 2 dipendenti dell’A.C. Con aspetti 

indubbiamente positivi quali il rientro in organico del personale  e la recuperata “autonomia” 

dell’equilibrio finanziario di Ente si coniuga il radicale svuotamento della voce “proventi e ricavi 

diversi”, che passa da €. 75.607 nel 2012 ad €. 8.922 nel 2013. 

Anche i costi della produzione pari a €. 554.757 si riducono rispetto al 2012 ( €. 603.765). 

Si riducono le aliquote sociali a favore di ACI Italia ed in particolare numerose voci della categoria 

7 “spese per prestazione di servizi” tenute sotto stretto controllo per l’opera di spending review  in 
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corso d’anno: costi per organizzazione eventi, manifestazioni e servizi per la sicurezza stradale, 

missioni e trasferte, costi di manutenzione, spese postali  ed in particolare la spesa per le attività 

svolte dalla società di servizi, di cui al sottoconto “altre spese per la prestazione di servizi” pari a €. 

94.184 (contro €. 118.488 del 2012). 

Passiamo ad analizzare le scritture di chiusura del Bilancio:  

- I risconti attivi e passivi sono stati calcolati  in relazione al criterio della competenza 

temporale; 

- Le quote di ammortamento sono state calcolate applicando i coefficienti previsti dalle 

vigenti disposizioni.   

- L’adeguamento del fondo anzianità personale è stato calcolato sulla base delle retribuzioni 

corrisposte e della anzianità maturata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali; 

 
Il collegio concorda in pieno con quanto specificato nella Nota Integrativa, valuteremo nell’arco 

del 2014 la realizzazione degli obiettivi e programmi fissati. L’impegno dell’Ente è costante nel 

rispetto del ripianamento progressivo del debito con ACI avviato nel dicembre 2002(da una cifra 

iniziale pari a 532.412,42 euro si è giunti al 31.12.2013 alla somma di 132.821,20 euro) e più 

complessivamente del riassorbimento del deficit patrimoniale, che al 31.12.2013 risulta pari ad €. 

264.946,00 

Il Piano di risanamento approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Terni  

n. 14 del 7 maggio 2012 è stato rivisto in corrispondenza delle diverse risultanze del presente 

Bilancio 2013, secondo il nuovo Piano (dettagliato in nota integrativa) l’utile di esercizio rimane 

vincolato al riassorbimento del deficit fino al 2022. 

 Va inoltre annotato l’avvio nel 2012 del Piano di rientro con INPS per le sanzioni applicate all’Ente 

a causa del mancato pagamento negli anni 1985-90 di contributi previdenziali inerenti l’indennità 

direzionale. Il relativo costo annuo pari a €. 19.617,00 è imputato tra gli “oneri straordinari” e si 

concluderà a Settembre 2014. 

Si invita pertanto l’Ente a continuare nell’operato messo in atto negli ultimi esercizi.  

Verificata la veridicità e correttezza dei dati contabili, l’osservanza delle norme che presiedono la 

formazione, l’impostazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione predisposta dal 

Presidente; effettuata l’analisi e la valutazione in ordine alla stabilità dell’equilibrio di bilancio, 

nonché il rispetto del principio di corretta amministrazione, il collegio in base a quanto disposto 

dall’art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
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esprime 

parere positivo in merito all’approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’assemblea, 

esprimendo il proprio giudizio positivo senza rilievi sul bilancio approvato, in quanto conforme alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione. 

Terni       25/03/2014 

                IL COLLEGIO DEI REVISORI 

                                             

                                    MARIO  MIDEJA               ___ F.to Mario Mideja 

 

                                    AUGUSTO STEFANELLI     ___ F.to Augusto Stefanelli 

 

                                    PAOLO SPERNANZONI    ___ F.to Paolo Spernanzoni 


