
Verbale del collegio sindacale 

 

L’ anno 2019 e questo di 04 Aprile presso la sede sociale dell’Aci di Grosseto, alle ore 10:30, 

si è riunito il collegio sindacale nelle persone dei Sigg: 

(Dr. Giorgio Tomasi) - Presidente 

(Dr.ssa Elena Insabato) – Sindaco 

 
(Dr.ssa Fabiola Pitardi) – Sindaco 

 

Il collegio prende in esame il progetto di bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2018 con la 

nota integrativa e la relazione del presidente Dr. Alberto Paolini. 

Verificato che le risultanze di tutte le voci di bilancio corrispondono a quelle emergenti dalla 

contabilità tenuta ai sensi di legge, viene approvato il testo della seguente relazione del 

collegio sindacale che sarà letta nell’assemblea dei soci convocata per la discussione del 

bilancio al 31/12/2018 e che di seguito si trascrive: 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018 

Signori Soci, 

il Collegio Sindacale, rinnovato in data 14/02/2018 ed insediato in data 28/02/2018, incaricato anche 

del controllo contabile, ha esaminato il progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2018, redatto dal Consiglio 

Direttivo e regolarmente comunicato al Collegio. 

 

PARTE PRIMA  

Relazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 27/01/2010 n° 39 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del Bilancio chiuso al 31/12/2018, la cui 

responsabilità della redazione del bilancio compete all'organo amministrativo dell'ente, mentre è 

nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio stesso, basato sulla 

revisione contabile. Nell'ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato e 

controllato la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili, nonché la conformità 

dello stesso alle disposizioni di legge. 



2. L'attività di revisione contabile è stata esplicata con l'adozione dei principi di revisione coerenti con 

la dimensione dell'ente e del suo aspetto organizzativo. In conformità ai predetti principi la 

revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

3. A nostro giudizio, il Bilancio al 31/12/2018, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione; esso è pertanto redatto con chiarezza e rappresenta nel modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente nonché il risultato economico della 

gestione. 

4. Sono stati allegati al bilancio d’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DM 27 

marzo 2013, i seguenti documenti: 

a) conto consuntivo in termini di cassa; 

b) rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite dal DPCM 

18 settembre 2012;  

In via preliminare, si rileva che il bilancio al 31 dicembre 2018, presenta una perdita di 

esercizio di € 127.320,00.  

Ciò premesso, nel seguente prospetto si riportano i dati riassuntivi del bilancio (Stato 

Patrimoniale e Conto Economico) al 31 dicembre 2018., confrontati con quelli dell’esercizio 

precedente: 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni

SPA - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

             SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 111 185 -74

             SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 406.493 408.677 -2.184

             SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 21.935 11.935 10.000

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 428.539 420.797 7.742

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

             SPA.C_I - Rimanenze 199 12 187

             SPA.C_II - Crediti 56.937 160.110 -103.173

             SPA.C_III - Attività Finanziarie 100.175 219.657 -119.482

             SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 61.035 35.875 25.160

Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 218.346 415.654 -197.308

SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 163.152 174.624 -11.472

Totale SPA - ATTIVO 810.037 1.011.075 -201.038

SPP - PASSIVO

SPP.A - PATRIMONIO NETTO -158.565 -31.246 -127.319

SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0 0

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO 86.992 79.511 7.481

SPP.D - DEBITI 617.853 689.009 -71.156

SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 263.757 273.801 -10.044

Totale SPP - PASSIVO 810.037 1.011.075 -201.038

SPCO - CONTI D'ORDINE 0  



CONTO ECONOMICO 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 799.462 788.672 10.790

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 922.335 786.752 135.583

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -122.873 1.920 -124.793

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3.961 6.230 -2.269

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) -118.912 8.150 -127.062

Imposte sul reddito dell'esercizio 8.408 7.833 575

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO -127.320 317 -127.637  
 

 

Relazione ai sensi dell'art. 2429 dei C.C. 

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, 

utilizzando, nell'espletamento dell'incarico, i suggerimenti indicati nelle norme di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri. 

Del nostro operato vi diamo atto con quanto segue: 

• Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto delle 

norme statutarie, legislative e regolamentari che disciplinano il funzionamento di detti organi, 

nel corso delle quali abbiamo ottenuto informazioni sul generale andamento della gestione 

e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni 

e caratteristiche effettuate dall'Automobile Club e dalla sua società controllata, e per le quali 

possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono state conformi alla legge 

ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di 

interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. (  

• Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo 

dell'Ente, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni.  

• Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile 

nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Al 

Collegio non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C. Per quanto a nostra conoscenza, 

il Consiglio Direttiva, nella redazione del Bilancio, non ha derogato alle disposizioni di legge ai 

sensi dall'art. 2423, comma quattro, del Codice Civile. 

• Abbiamo verificato la rispondenza del Bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo 

avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo 

osservazioni al riguardo. 

 

Ai sensi dell'arti. 10 della Legge 72/83 \/i precisiamo che: 

• in ottemperanza a tale legge furono rivalutati gli Immobili di Via Mazzini n°107 e109, 

tuttora nel patrimonio dell'Ente; 



• nel corso dell'esercizio 2008 l'Ente ha proceduto alla rivalutazione dell'immobile  

relativo all'appartamento di via Mazzini n° 107, quale unità immobiliare relativa all'attività 

commerciale, conformemente a quanto disciplinato dal D.L. 29/11/2008, ad. 15, commi 1623 

ed alla circolare 11/E dell'Agenzia delle Entrate. 

• Nel corso dell'esercizio 2013, avvalendosi delle norme contenute nella legge di stabilità 

finanziaria, l'Ente ha proceduto alla rivalutazione degli immobili di Via Mazzini nn° 105, 107 e 

109, tutt'ora nel patrimonio dell'Ente, sulla base di perizia giurata asseverata presso il 

Tribunale di Grosseto in data 01/07/2013, e la rivalutazione non eccede il "valore massimo". 

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 presenta un deficit patrimoniale di € 158.565,00; si evidenzia che 

nel corso del 2019 sono stati stralciati vecchi crediti inesigibili per euro 93.000,00. Non è stato 

costituito nel corso degli anni un fondo svalutazione crediti che avrebbe potuto arginare lo 

stralcio dei crediti divenuti inesigibili.  

L’organo amministrativo ha previsto un piano di risanamento pluriennale a partire dall’esercizio 

2019. Tale piano risulta essere sviluppato, in nota integrativa, soltanto fino al 2023 ed in maniera 

molto generica; senza individuare specifici importi da raggiungere per ogni azione indicata come 

strategica. Il collegio propone di integrare la Nota integrativa in tal senso. E’ opportuno che l’organo 

di vertice rediga ed approvi in Consiglio il piano di rientro indicato in nota integrativa ed effettui 

ogni tre/quattro mesi la verifica di attuazione dello stesso. 

• Riguardo alle disposizioni del Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e di contenimento della spesa, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013, 

convertito dalla legge n. 125/2013, come richiesto dalla circolare ACI-DAF  prot. 8949/14, il 

Collegio Sindacale attesta la conformità dei dati di bilancio 2018 alle sopra riportate disposizioni 

del regolamento, eccetto che per  per l’anno 2018 non è stato rispettato l’obiettivo di cui all’art.4 

del Regolamento per l’adeguamento dei principi generali di razionalizzazione e contenimento 

della spesa dell’automobile club di Grosseto che prevede un margine operativo lordo annuo di 

euro 18,000,00. 

• L’Ente ha regolarmente adempiuto agli adempimenti previsti dall’art. 27, commi 2, 4 e 5  

del  D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti 

delle transazioni commerciali; 

• Il conto consuntivo in termini di cassa è coerente, nelle risultanze, con il rendiconto 

finanziario ed è conforme all’allegato 2 del D.M.  27 marzo 2013 (artt. 8 e 9); 

• La relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa 

complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un’articolazione per Missioni e 

Programmi sulla base degli indirizzi individuati nel DPCM 12 dicembre 2012;  

• Si rileva che la relazione del Presidente è poco esaustiva. 



 

 

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato e tenuto conto anche delle 

risultanze dell'attività svolta per il controllo contabile contenute dell'apposita relazione 

redatta ai sensi dell' art. 14 del D. Lgs 39/2010, il collegio esprime parere favorevole al 

bilancio con rilievi precedentemente esposti d i cui all’rt.23 de Regolamento di contabilità 

ed amministrazione Aci. 

Proponiamo all'assemblea di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2018. 

Grosseto lì, 05/04/2018 

 FIRMATO 

Il Collegio Sindacale  
(Dr. Giorgio Tomasi) 

 

(Dr.ssa Elena Insabato) 

 

 
(Dr.ssa Fabiola Pitardi) 


