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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 Oggi  06 aprile 2016, alle ore  09,30presso la sede dell’Automobile Club Siena si è riunito il 
collegio dei revisori dei conti dell’Ente nelle persone del Rag. Alvaro Porcari Presidente, del Rag. 
Franco Ghelardi membro effettivo e il revisore di nomina ministeriale Dr. Dario Brogi, per procedere 
all’esame del Bilancio chiuso al 31.12.2015 precedentemente predisposto dal Consiglio Direttivo. 
 Dopo aver esaminato le varie poste dell’attivo, del passivo, i revisori hanno preso visione di 
tutti gli altri allegati e gli altri documenti contabili ritenuti necessari alla verifica. 
 I revisori concordemente predispongono, in calce al presente verbale, la loro relazione al 
Bilancio chiuso al 31.12.2015. 
 Alle ore 09,45 le operazioni di verifica, redazione, lettura e sottoscrizione del presente 
verbale hanno termine. 

 
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CHIUSO 

AL 31.12.2015 
 

 Il Bilancio al 31.12.2015 che viene sottoposto all’esame ed all’approvazione della Assemblea 
dei soci, chiude con un avanzo economico di € 5.207 e presenta le seguenti risultanze di sintesi: 

 
risultato economico  = €           5.207 
totale attività             = €    1.213.604 
totale passività          = €       391.578 
patrimonio netto       = €       822.026 
 

 Dette risultanze emergono dai seguenti prospetti relativi sia Conto Economico e allo Stato 
Patrimoniale. 

La relazione dell’organo amministrativo e la nota integrativa evidenziano ed analizzano, con 
maggiore dettaglio i fatti che hanno caratterizzato l’anno 2015 sia dal punto di vista patrimoniale che 
da quello economico. 

 

CONTO ECONOMICO 
Consuntivo 

esercizio 
2015 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 480.256 
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 465.845 
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 14.411 
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) 4.325 
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) - 
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) - 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 18.736 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio 13.529 
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 5.207 
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ATTIVO 

STATO PATRIMONIALE 
 

Consuntivo 
esercizio 

2015 
IMMOBILIZZAZIONI   
Immobilizzazioni Immateriali  
Totale Immobilizzazioni Immateriali  
Immobilizzazioni Materiali   
Totale Immobilizzazioni Materiali 556.637 
Immobilizzazioni Finanziarie   
01 Partecipazioni in:   
a. imprese controllate 10.327 
b. imprese collegate   
02 Crediti:   
a. verso imprese controllate   
b. verso imprese collegate   
c. verso controllanti   
d. verso altri 49.413 
03 Altri titoli 3.348 
Totale Immobilizzazioni Finanziarie 63.088 
   
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B ) 619.725 
ATTIVO CIRCOLANTE   
Rimanenze   
01 Materie prime, sussidiarie e di consumo   
02 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   
04 Prodotti finiti e merci   
05 Acconti   
Totale Rimanenze   
Crediti   
01 verso clienti 153.711 
02 verso imprese controllate - 
03 verso imprese collegate   
04 -bis crediti tributari 16.299 
04 - ter imposte anticipate   
05 verso altri 22.737 
Totale Crediti 192.747 
Attività Finanziarie   
01 Partecipazioni in imprese controllate   
02 Partecipazioni in imprese collegate   
04 Altre partecipazioni   
06 Altri titoli   
Totale Attività Finanziarie   
Disponibilità Liquide   
01 Depositi bancari e postali 304.107 
02 Assegni   
03 Denaro e valori in cassa  
Totale Disponibilità Liquide 304.107 
    
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) 496.854 
RATEI E RISCONTI   
a) Ratei Attivi  
b) Risconti Attivi 97.025 
    
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI ( D ) 97.025 
TOTALE ATTIVO 1.213.604 
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PASSIVO 

STATO PATRIMONIALE 
 

Consuntivo 
esercizio 

2015 
PATRIMONIO NETTO   
I) Riserve 824.369 
II) Utili (perdite) portati a nuovo -7.550 
III) Utile (perdita) dell'esercizio 5.207 
    
TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A ) 822.026 
FONDI PER RISCHI ED ONERI   
01 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili   
02 Per imposte   
03 Per rinnovi contrattuali   
04 Altri   
    
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B )   
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 105.976 
DEBITI   
04 Debiti verso banche   
05 Debiti verso altri finanziatori   
06 Acconti   
07 Debiti verso fornitori 75.828 
08 Debiti rappresentati da titoli di credito   
09 Debiti verso imprese controllate   
10 Debiti verso imprese collegate   
11 Debiti verso controllanti   
12 Debiti tributari 11.081 
13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.913 
14 Altri Debiti 24.034 

    
TOTALE DEBITI ( D ) 115.856 
RATEI E RISCONTI   
a) Ratei Passivi   
b) Risconti Passivi 169.746 

    

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 169.746 
    
TOTALE PASSIVO 1.213.604 

 
 
A parere di questo Collegio il Consiglio Direttivo ha gestito l’Ente nel rispetto del principio di 

economicità, riuscendo a ottenere un risultato di esercizio pari ad € 5.207 al netto della somma € 13.529 per 
imposte e tasse del periodo. 

Il Collegio ha: 
- effettuato le periodiche verifiche della contabilità facendo risultare l’attività nell’apposito libro dei verbali. 
- verificato i criteri adottati per gli ammortamenti, gli accantonamenti, per la valutazione delle rimanenze e per 
l’iscrizione dei risconti. 

Gli ammortamenti e gli accantonamenti risultano effettuati nei limiti della vigente legislazione fiscale, 
ed ammontano a € 28.566,00 mentre i risconti sono stati calcolati secondo il criterio della competenza 
temporale.  

Il Collegio ha accertato la corretta corrispondenza dei risultati rilevati dalle scritture contabili con i 
valori riportati in bilancio. 
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La parte correlata, rappresentata dalla partecipazione dell’Automobile Club Siena alla società ACI 
Siena Servizi srl per il 100,00 %  del  capitale sociale  presenta, come da  progetto di bilancio predisposto al 
31 dicembre 2015 un utile netto di esercizio di Euro 174,41.   

 
 

- Totale attività………Euro 324.362,54 
- Totale passività……..Euro 324.188,13 
- Risultato economico  Euro 174,41  

  
 Il Collegio, inoltre, dà attestazione di conformità del bilancio di esercizio 2015 
dell’Automobile Club Siena alle disposizioni contenute nel Regolamento redatto ai sensi dell’art. 2 e 
2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, concernenti 
l’adeguamento della gestione dell’ente medesimo ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa nell’ambito della finanza pubblica. 
 
 Infine, il Collegio, prende visione  dei seguenti prospetti allegati al Bilancio di esercizio 2015: 

- Conto Consuntivo in termini di cassa Entrate/Uscite 
- Rapporto sui risultati raggiunti  
- Indicatori tempi medi di pagamento 
- Conto economico riclassificato 
Al termine dell’esame della documentazione suddetta, il Collegio 

Attesta 
- l’adempimento di quanto previsto dall’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 27 marzo 2013, nonché, gli adempimenti di cui Agli artt. 7 e 9 del citato decreto; 
- la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario   nella Relazione del Presidente con il 

conto consuntivo in termini di cassa. 
- che l’ente ha redatto la relazione attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni 

commerciali effettuati oltre la scadenza dei termini. Da tale relazione risulta l’indicatore 
annuale dei tempi medi di pagamento oltre la scadenza, da cui si evince che l’ente non ha 
superato i tempi medi di pagamento previsti dall’art. 41 del Decreto Legislativo n. 66/2014. 
 

 
 In relazione a quanto precede, il Collegio esprime parere favorevole alla approvazione del Bilancio 
d’esercizio 2015 dell’Automobile Club Siena e relativi allegati. 
 
 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI  
 

F.to Porcari Alvaro             
F.to Ghelardi Franco                
F.to Brogi Dario      
 
Per copia conforme all’originale 
Il Direttore 
Dr. Riccardo Sansoni                    


