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AUTOMOBILE CLUB BERGAMO 

VERBALE N. 3/2018 del 7 Aprile 2018 

 

L’anno 2018 nel mese di aprile il giorno 07 alle ore 18.00 presso la sede 

dell’Automobile Club di Bergamo in Via A. Maj n. 16, si è riunito, previa regolare 

convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Collegio è composto dai Sigg. Dott. Augusto Tucci, Dott. Renato Ravasio e Dott. 

Vincenzo Scorrano, di nomina ministeriale. 

Sono presenti i Revisori: Dott. Augusto Tucci, Dott. Renato Ravasio e Dott. Vincenzo 

Scorrano, riunitisi per l’esame, in conformità all’art. 23 del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità, del bilancio d’esercizio 2017. 

Di seguito si riporta la 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti  

al Bilancio dell’esercizio 2017. 

L’Automobile Club Bergamo ha adottato, già dal 2012, il nuovo Regolamento di 

amministrazione e Contabilità ed un sistema contabile di tipo economico 

patrimoniale che consente di fornire, con il bilancio d’esercizio, un quadro 

complessivo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, utilizzando i 

criteri di iscrizione e valutazione previsti dai principi contabili nazionali. 

Il Bilancio d’esercizio 2017 è composto, ai sensi dell’art. 21 e segg. del citato 

Regolamento, del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della Nota 

Integrativa, e corredato della Relazione del Presidente e della Relazione del Collegio 

dei Revisori. 

Il Bilancio 2017 evidenzia un utile di Euro 287.348 determinato al netto di imposte 

di competenza per Euro 10.930. 

Il risultato operativo lordo della gestione caratteristica è positivo e pari a Euro 

303.179. 

La gestione finanziaria evidenzia un saldo negativo di Euro 4.901. 

Il Collegio dei Revisori, analizzata la situazione patrimoniale che evidenza, tra i 

debiti, l’importo di Euro 1.457.797, quale somma dovuta all’ACI Centrale, esprime le 
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proprie perplessità sulla capacità dell’ACI Provinciale di far fronte ad un debito così 

rilevante, peraltro nei confronti dell’Ente Nazionale. 

Il Collegio ritiene pertanto di sensibilizzare sia il proprio Consiglio che l’ACI Centrale 

ad un riesame della situazione debitoria che vede una rilevante difficoltà di rimborso 

alla luce dei risultati economici annuali ottenuti fin qui dall’ACI Provinciale, anche 

alla luce del risultato 2017 che ha goduto di una sopravvenienza attiva non ripetibile 

per Euro 271.914. 

Il Bilancio d’esercizio 2017 dell’Automobile Club Bergamo, da sottoporre 

all’approvazione dell’Organo Politico dell’Ente, si sintetizza nelle seguenti risultanze: 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali €  0 

Immobilizzazioni materiali € 487.480 

Immobilizzazioni finanziarie € 366.570 

Totale immobilizzazioni € 854.050 

Attivo circolante 

Rimanenze di merci € 21.378 

Crediti € 163.401 

Disponibilità liquide € 6.750 

Totale attivo circolante € 191.529 

TOTALE ATTIVITA’ € 1.045.579 

PASSIVITA’ 

Patrimonio netto 

Perdite portate a nuovo € - 1.898.200 

Utile dell’esercizio € 287.348 

Totale patrimonio netto € - 1.610.852 

Fondo per rischi ed oneri € 4.304 

Trattamento di fine rapporto € 474.481 

Debiti € 2.177.646 

TOTALE PASSIVITA’   € 1.045.579 
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CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  € 1.584.616 

2) Variazioni rimanenze merci   € 0 

3) Variazione dei lavoro in corso   € 0 

4) Incrementi di immobilizzaz. per lavori interni  € 0 

5) Altri ricavi e proventi   € 952.728 

Totale valore della produzione   € 2.537.344 

Costi della produzione 

6) Acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo  € 8.679 

7) Spese per prestazione di servizi   € 782.545 

8) Spese per godimento di beni di terzi   € 237.204 

9) Costi del personale   € 445.454 

10) Ammortamenti e svalutazioni   € 29.045 

11) Variazioni rimanenze di merci   € - 16.308 

12) Accantonamenti per rischi   € 0 

13) Altri accantonamenti   € 0 

14) Oneri diversi di gestione   € 747.546 

Totale costi della produzione   € 2.234.165 

Differenza valore e costi produzione   € 303.179 

Altri proventi finanziari   € 23 

Proventi e oneri finanziari   € -4.924 

Rettifiche di valore attività finanziarie   € 0 

Proventi e oneri straordinari   € 0 

Risultato prima delle imposte   € 298.278 

Imposte sul reddito dell’esercizio   € 10.930 

Utile dell’esercizio   € 287.348 

 

In particolare il Collegio riferisce che: 

- I risultati evidenziati traggono origine dalle rilevazioni contabili; 
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- La valutazione delle voci di bilancio è intervenuta nella prospettiva della 

continuità dell’attività sociale. 

Il Collegio non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali salvo la presenza di 

una sopravvenienza attiva straordinaria per Euro 271.914. 

Dalle verifiche del bilancio non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

Signori Soci, a conclusione della relazione e con le premesse di cui all’apertura della 

presente, attestiamo che l’attività dell’Automobile Club Bergamo si è svolta in base 

alle norme di legge e di statuto e che non abbiamo rilevato omissioni o fatti 

censurabili. 

Si da’ evidenza che l’Ente ha applicato il “regolamento per l’adeguamento ai principi 

generali di razionalizzazione e contenimento della spesa”, di cui all’art. 2, comma 

2bis, D.L. 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013, pertanto il Collegio attesta 

la conformità del Bilancio in esame al citato Regolamento. 

Si da altresì atto che l’indicatore dei tempi medi di pagamento dei fornitori delle 

PP.AA. per acquisti di beni, servizi e forniture di carattere commerciale evidenzia 

una riduzione di n. 18 giorni. 

Esprimiamo quindi parere favorevole all’approvazione del bilancio sottoposto al 

Vostro esame aderendo alla proposta dell’Organo amministrativo in ordine 

all’utilizzo del risultato positivo alla riduzione del deficit patrimoniale dell’Ente, che 

si attesta, al 31.12.2017, a euro 1.610.852. 

 

Concluse le operazioni relative, la seduta viene tolta alle ore 19.30 

 

   Il Collegio dei Revisori. 

f.to Dott. Augusto Tucci  

f.to Dott. Renato Ravasio  

 f.to Dott. Vincenzo Scorrano      


