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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2013

Signori Soci,

II Presidente dell'A.C. Sassari ha provveduto a trasmetterci in via definitiva il Conto
Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31/12/2013 con allegata relazione e nota integrativa.

Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Ente assicurandoci che le
operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in
essere fossero conformi alla legge ed al regolamento di contabilità.

La nostra attività si è svolta, durante l'esercizio 2013, concentrando l'attenzione del
Collegio sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e la verifica dell'osservanza
delle norme di legge inerenti alla formazione e all'impostazione del bilancio, sugli aspetti
dell'evoluzione organizzativa e dei sistemi di controllo aziendale.

Dall'anno 2011, in applicazione dell'art. 13, comma 1 lettera o), del D. Lgs. 29.10.1999, n.
419 e del proprio Statuto, l'Automobile Club di Sassari adotta il nuovo Regolamento di
contabilità che prevede l'adozione di un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale
basato su rilevazioni effettuate con il metodo contabile della partita doppia. La contabilità è
informata al codice civile e ai principi contabili nazionale formulati dall'Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).

Il Collegio ha seguito con particolare attenzione il sistema informativo denominato
GSAWEB fornito da AGI Informatica, società operativa nel campo del software e delle reti
di Automobile Club Italia ed ha appurato la corretta tenuta della contabilità economico-
patrimoniale, obbligatoria dal 1° gennaio 2011, nonché il puntuale controllo della gestione
e del Budget grazie anche al supporto del gruppo Centro Servizi Contabili della cui
collaborazione l'Ente si avvale dall'anno 2010.

Tale sistema di elaborazione informatico-telematico, cioè con l'unità centrale di
elaborazione presso AGI Informatica, è adottato da numerosi Automobile Club provinciali
e risulta essere aderente alle disposizioni del regolamento di contabilità dell'Ente.

Abbiamo svolto la revisione dei conti del bilancio d'esercizio dell'Ente chiuso al
31/12/2013. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, compete all'organo amministrativo dell'Ente. E' nostra
la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione
dei conti.
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II nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai
predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di controllo è stato svolto in modo
coerente con le dimensioni dell'Ente e con il suo assetto organizzativo.
Il procedimento di revisione dei conti comprende l'esame, sulla base delle verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate. Riteniamo che il lavoro svolto
fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico dell'Ente "Automobile Club Sassari" per l'esercizio chiuso al
31/12/2013, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente si fa riferimento alla relazione
da noi emessa in data 05/04/2013.
Riguardo alla comparabilità delle voci di bilancio chiuso al 31.12.2013 con quelle del
bilancio dell'esercizio precedente, richiesta ai sensi del comma 5 dell'art. 2423-ter, si deve
precisare che l'anno 2013 costituisce il secondo anno di redazione del bilancio secondo il
sistema contabile economico-patrimoniale, pertanto avendo la medesima struttura, sia il
bilancio consuntivo dell'anno 2013 sia il bilancio consuntivo dell'anno 2012, non è stata
necessaria alcuna elaborazione ai fini della comparabilità.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2013, in particolare:
Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, del regolamento dell'Ente e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione.

- Nel corso dell'esercizio siamo stati informati dall'Organo amministrativo e dal
Dirigente Dott. Giovanni Monaca sull'andamento della gestione sociale e sulla sua
prevedibile evoluzione. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in
essere sono conformi alla legge e al regolamento dell'Ente, non sono
manifestamente imprudenti, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere il patrimonio sociale.
Mediante l'ottenimento di informazioni dal Dirigente Dott. Giovanni Monaca e
dall'esame della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato
sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di
quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.

L'Organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di
legge.
Lo stato patrimoniale evidenzia una perdita d'esercizio di Euro - 176.606 e si
riassume nei seguenti valori:

Attività Euro 734.412
Passività Euro 1.136.889
- Patrimonio netto (deficit) (esclusa la perdita dell'esercizio) * nota 1 Euro * - 225.871
- Perdita dell'esercizio Euro -176.606

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro O
- Nota 1: arrotondamento tecnico da sistema Euro - 4,00
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II conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 387.535
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 559.287
Differenza Euro - 171.752
Proventi e oneri finanziari Euro 745
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0,00
Proventi e oneri straordinari Euro -1.037
Risultato prima delle imposte Euro -172.044
Imposte sul reddito Euro - 4.562
Perdita dell'esercizio Euro -176.606

Le immobilizzazioni sono esposte al loro costo storico decurtato delle quote di
ammortamento maturate al 31/12/2013.
I crediti sono esposti in base al loro valore nominale.
I risconti attivi e passivi sono calcolati in relazione al criterio di competenza
temporale e con l'assenso del Collegio dei revisori.
Le quote di ammortamento sono calcolate applicando i coefficienti previsti dalle
vigenti disposizioni fiscali.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
L'adeguamento del fondo di anzianità personale è calcolato sulla base delle
retribuzioni corrisposte e dell'anzianità maturata a norma delle vigenti disposizioni
contrattuali.

Nella relazione del Presidente del Consiglio Direttivo e nella nota integrativa a firma del
Direttore Dott. Giovanni Monaca sono fornite informazioni dettagliate in riferimento
all'attività di gestione svolta.

Il Collegio constata che il bilancio consuntivo 2013 si chiude con una perdita di esercizio
pari a Euro 176.606 a fronte dell'utile previsto nel Budget rimodulato 2013 di Euro 10.650
con uno scostamento negativo di Euro 187.256.
Poiché nell'anno 2013 è stato conseguito un risultato economico molto inferiore a quello
previsto nel documento di previsione, è necessario riformulare il piano pluriennale 2012 -
2017 di risanamento del deficit patrimoniale: nella nota integrativa, pagine 26 - 28, sono
formulate le linee guida per recuperare il piano pluriennale di risanamento del deficit
patrimoniale.
Il Collegio dei revisori prende atto che il buon esito del risanamento del deficit
patrimoniale sarà conseguito con la dismissione di una quota parte dell'immobile in
Sassari, viale Adua n. 32/A, attualmente in comproprietà al 50% con l'Automobile Club
Italia. Questo immobile è stato valutato per il valore complessivo di Euro 2.885.400,00 in
base a una perizia di stima commissionata alla società "Protei Spa" considerata congrua
dalla Commissione di congruità dell'AGI nella seduta del 31.10.2013.
La quota parte di proprietà dell'Ente ha quindi il valore di perizia di Euro 1.442.700,00,
che determina una significativa plusvalenza se raffrontato al valore contabile di tutti i
terreni e gli immobili di Euro 108.525 indicato a pagina 13 della nota integrativa al
bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2013
II Collegio dei revisori valuterà nel corso dell'anno 2014 la realizzazione degli obiettivi e
programmi fissati. Invita l'Organo amministrativo a proseguire con vigore nell'attività di
ripianamento del deficit patrimoniale formatosi nei decenni passati, prima dell'anno 2000,
in misura di circa il 54%, per circa il 2% a seguito della rielaborazione dei dati contabili
nel passaggio dalla contabilità finanziario-patrimoniale alla contabilità economico-
patrimoniale avvenuto tra l'esercizio 2010 e l'esercizio 2011, infine per circa il 44%
nell'esercizio 2013.
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Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di
segnalazione o di menzione nella presente relazione.

Per quanto precede, il Collegio dei Revisori in base a quanto disposto dall'alt. 23 del
Regolamento di Amministrazione e Contabilità, attestando la corrispondenza delle
risultanze di bilancio con le scritture contabili, esprime parere positivo senza rilievi
all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2013.
Sassari, 04.04.2014 .

IL COLLEGIO DEI REVISORI
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