
VERBALE  DEL COLLEGIO DEI REVISORI  N.  3/2018 

 

L’anno 2018 il giorno 03 aprile, alle ore 17,00 nella sede del’A.C. Ponente Ligure, si è riunito il 

Collegio dei Revisori dei conti nelle persone dei Sig.ri Mario De Grado, Marco Tamietto e 

Domenico Massobrio, quest’ultimo membro designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Il Collegio dei Revisori si è riunito per provvedere all’esame del Bilancio d’Esercizio dell’Ente per 

l’esercizio 2017 così come predisposto dell’organo amministrativo. 

Dopo attenta verifica dei documenti esibiti e messi a disposizione dall’Ente si produce la seguente 

relazione al bilancio 2017. 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2017 

 

Il bilancio di esercizio dell’Automobile Club Ponente Ligure fornisce un quadro fedele della 

gestione dell’Ente, essendo stato redatto con chiarezza e nel rispetto degli schemi previsti dal 

Regolamento vigente e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, 

finanziaria e il risultato economico dell’esercizio. 

Il bilancio di esercizio 2017, redatto secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del 

codice civile, è composto dai seguenti documenti: 

 Stato patrimoniale; 

 Conto economico; 

 Nota integrativa; 

 Rendiconto Finanziario; 

 Relazione del Presidente; 

Allegati MEF : 

 Rapporto degli obiettivi per attività; 

 Rapporto degli obiettivi per progetti; 

 Rapporto degli obiettivi per indicatori; 

 Conto consuntivo in termini di cassa; 

 Relazione con attestazione del  rappresentante legale delle transazioni  commerciali oltre la 

scadenza e il tempo medio dei pagamenti effettuati; 

 Relazione al consuntivo in termini di cassa. 

Gli schemi contabili di stato patrimoniale e di conto economico sono redatti in conformità alle 

disposizioni del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, conformemente a quanto 

previsto per la contabilità degli Enti pubblici. 

Il bilancio di esercizio 2017 è stato verificato dal Collegio nelle sue componenti patrimoniali, 

economiche e finanziarie e rispecchia le scritture contabili, tenute ai sensi di legge. 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

(valori espressi in unità di euro) 

 

ATTIVITA’  

         

B) Immobilizzazioni  173.022    

C) Attivo circolante  297.725 

D) Risconti attivi  116.768 

Totale attivo   587.515    

         

 

       



      PASSIVITA’  

 

A) Patrimonio netto  - 3.802.131 

B) Fondi rischi e oneri        12.007 

C) TFR        224.219 

D) Debiti     3.972.906 

E) Risconti passivi       210.514 

      Totale passivo          587.515 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

A) Totale valore della produzione 1.091.415 

B) Totale costi della produzione     995.981 

A – B)          95.434 

C) Proventi e oneri finanziari         3.291 

Risultato prima delle imposte       98.725 

Imposte dell’esercizio       -  3.288 

Utile dell’esercizio        95.437 

 

Il Collegio esprime il proprio apprezzamento per il risultato ottenuto, in parte dovuto a risparmi di 

spesa conseguenti ad economie di scala che si sono realizzate a seguito dell’accorpamento dei 

precedenti A.C..  

Il Collegio dei Revisori dà atto che le risultanze sopra rilevate riguardanti lo Stato Patrimoniale ed il 

Conto Economico sono conformi alle scritture contenute nei documenti contabili, come già si è dato 

atto anche nel corso delle periodiche verifiche contabili poste in essere.  

 

Il Collegio ha altresì preso visione della tabella riportata al pagina 52 della Nota Integrativa, 

riguardante l’Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa, 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, 

convertito con legge 30 ottobre 2013, n.12., il cui Regolamento per il triennio 2017-2019 è stato 

approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente con deliberazione n. 4 bis del verbale n. 7 del 26 ottobre 

2016. Da tale prospetto deve rilevarsi che tutti i risultati monitorati rientrano negli obiettivi di 

contenimento, ad eccezione delle spese di rappresentanza e di missioni e trasferte che l’organo 

amministrativo deve affrontare in ragione dell’ampiezza del territorio da gestire, a seguito 

dell’accorpamento di cui si è detto. Il Collegio comunque dà atto che vi è stata una riduzione 

complessiva per le voci di costo di cui agli art. 5-6-7-8. 

 

Al termine delle operazioni, come sopra descritte, il Collegio dei Revisori dei Conti dell’A.C. 

Ponente Ligure esprime pertanto il proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio 

d’Esercizio 2017 e dei relativi allegati, così come predisposti dall’organo amministrativo. 

 

La riunione termina alle ore 18:000, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 

F.to Dott. Mario De Grado – Presidente 

 

F.to Dott. Marco Tamietto – Revisore effettivo  

 

F.to Rag. Domenico Massobrio – Revisore effettivo 


