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AUTOMOBILE CLUB AREZZO

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO AL 31/12/2014

(redatta ai sensi e per gli effetti degli am. 14 d./gs. 39/2011 e 2429, C.2, C. C.)

L'anno 2015 il giorno 08 del mese di aprile, alle ore 10:30, si è riunito presso la sede

sociale in Arezzo, Viale Luca Signorelli 24/A, il Collegio dei revisori dei conti dell'Automobile

Club di Arezzo, per esaminare il Bilancio d' esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, consegnato

loro dal Presidente dell'ente unitamente alla nota integrativa. Sono presenti: Dott. Diozzi

Fabio Presidente, Rag. Ma a Bigi sindaco effettivo (membro nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) eÌDott. Cerofolini Maurizio Sindaco effettivo.

Dopo attenta valutazione delle poste in entrata ed in uscita e vista la Nota Integrativa,

redige la relazione che segue:

S ignori Soci,

in data 2 aprile 2015 abbiamo ricevuto dal Consiglio Direttivo dell'Ente il progetto di bilancio

dell' esercizio chiuso al 31/12/2014, unitamente ai prospetti ed allegati di dettaglio.

Premesso che a norma dell'art. 26 del Regolamento di amministrazione e contabilità al

Collegio dei Revisori è stata attribuita sia l'attività di vigilanza amministrativa, sia la funzione

legale dei conti, diamo conto dell'operato svolto nell'esercizio 2014.

Occorre, peraltro, precisare che l'Automobile Club Arezzo non è tenuto alla redazione del

bilancio consolidato in quanto non ricompreso tra i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 25 del

D.Lgs. 127/91 e tra quelli indicati al comma 2 dell'art. 1 della Legge 196/2009.

Il Collegio fa presente altresì che il valore delle tre Società partecipate è inferiore o uguale alla

frazione spettante di patrimonio netto.

PARTE A

(Art. 14, comma 1, lettera c, d.lgs. 39/2010)

Giudizio del collegio dei revisori incaricato della revisione legale
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dei conti sul bilancio chiuso il 31/12/2014.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, espressi in unità di euro, si presentano come

segue:

STATO PATRIMONIALE 31.12.2014

SPA - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

SPA.B_ / - /mmobi/izzazioni Immateriali 0,00

SPA.B Il - Immobilizzazioni Materiali 111.474,66

SPA.B_ /// - Immobilizzazioni Finanziarie 118.882,79
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 230.357,45

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

SPA. C / - Rimanenze 0,00

SPA.C_ Il - Crediti 292.302,06

SPA. C_ /// - Attività Finanziarie 520.827,81
SPA.C lV- Disponibilità Liquide 172.100,16

Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 985.230,03

SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.711,27

Totale SPA - ATTIVO 1.220.298,75

SPP - PASSIVO

SPP.A - PATRIMONIO NETTO 543.949,03

SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 0,00
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV.
SUBORDINATO 43.943,25
SPP.D - DEBITI 541.158,95

SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 91.247,52
Totale SPP - PASSIVO 1.220.298,75

SPCO - CONTI D'ORDINE 379.053,00

CONTO ECONOMICO 31.12.2014

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 580.991,87
B - COSTI DELLA PRODUZIONE 486.471,55
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -
B) 94.520,32
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 17.389,80
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D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ' FINANZIARlE -3.508,21

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 108.401,91

Imposte sul reddito dell'esercizio 2.869,68
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 105.532,23

PARTE B

Relazione del collegio dei revisori sull'attività di vigilanza resa nel corso del 2014

L'attività svolta dal Collegio nell'esercizio 2014, è stata ispirata dalle norme di comportamento

del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili.

In particolare riferiamo quanto segue:

- abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo nel corso delle quali abbiamo

ricevuto informativa sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico,

finanziario e patrimoniale compiute dalI'Automobile Club e dalla società controllata .

Relativamente a tali attività riteniamo che le azioni deliberate e poste in essere siano

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non siano state manifestamente imprudenti,

azzardate, in potenziale conflitto di interessi od in contrasto con le delibere assunte

dall'Assemblea;

- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,

sull'adeguatezza della struttura organizzativa delI'Automobile Club e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione tramite osservazioni dirette e raccolta di informazioni

dai responsabili;

- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge e regolamenti inerenti la formazione

del bilancio di esercizio e delle relative relazioni accompagnatorie, nonché l'adeguatezza

e l'affidabilità delle procedure di formazione. Inoltre, per quanto di nostra conoscenza,

nella redazione del bilancio di esercizio il Consiglio Direttivo non ha derogato alle norme di

legge ai sensi di quanto previsto dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile;

- il Collegio non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, compiute nel corso

dell'esercizio, con terzi o parti correlate;

-. .. .. .. .
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- nei corso dell'esercizio 2014 non sono pervenute al Collegio denunce ai sensi dell'art.

2408 Codice Civile, .né sono stati presentati esposti di qualsivoglia natura;

- infine il Collegio, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri e/o autorizzazioni ai sensi

di Legge.

La gestione 2014 si è svolta sulla base del Budget di gestione deliberato dal Consiglio

Direttivo nella seduta del 28 ottobre 2013.

Si attesta che la Relazione sulla gestione rispetta il contenuto obbligatorio ex art. 2428 del

Codice Civile, fornendo un quadro completo e chiaro della situazione dell'Automobile Club.

Infine, visto il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e
{

contenimento della spesa delI'Automobile Club di Arezzo, deliberato dal Presidente in data

20/12/2013, con delibera n. 232, considerate le economie di spesa indicate negli articoli 5, 6,

7 e 8, il Collegio attesta che nell'esercizio 2014 l'Automobile Club Arezzo ha conseguito

economie per € 50.650,38.

Esprimiamo pertanto parere favorevole ali' approvazione del bilancio 2014.
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