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All’assemblea dei Soci dell’Automobile Club Milano 

 

Signori Soci, 

  

con la presente relazione il Collegio dei Revisori riferisce sui risultati dell’esercizio sociale chiuso il 

31/12/2016 e sull’attività di vigilanza e controllo svolta nell’esercizio delle nostre funzioni. 

 

L’esposizione segue lo schema introdotto col nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità 

approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 15 settembre 2009. 

 

Vi informiamo che nel corso dell’esercizio 2016 abbiamo verificato la regolare tenuta della 

contabilità sociale e la corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione. Abbiamo 

verificato il progetto di bilancio d’esercizio dell’Ente, redatto dal Consiglio Direttivo unitamente 

alla Relazione ed agli allegati di dettaglio, predisposti in osservanza delle norme di legge, dello 

Statuto dell’Ente e dei principi di corretta amministrazione. 

 

Nella redazione del bilancio sottoposto a revisione, gli amministratori hanno applicato le 

disposizioni previste dagli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché dai principi contabili e 

dalle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti. 

Dall’esame dei documenti ricevuti si evidenzia che gli amministratori, nella redazione del bilancio, 

non hanno fatto ricorso alla deroga alle norme di legge prevista dall’art. 2423, comma 4, del Codice 

Civile. 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile, mentre la Nota integrativa, che 

costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 

2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

 

Nell’esercizio chiuso al 31/12/2016 l’Ente ha conseguito una perdita pari a € 347.910 tale risultato 

scaturisce da una dinamica gestionale così schematizzabile nei suoi aspetti patrimoniali ed 

economici: 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

DESCRIZIONE 2016 2015 Variazione

Immobilizzazioni 4.491.207 3.991.152 500.055

Attivo circolante 3.908.261 4.605.062 -696.801

Ratei e Risconti 642.848 710.019 -67.171

TOTALE ATTIVO 9.042.316 9.306.233 -263.917

Patrimonio Netto 5.137.140 5.485.051 -347.911

Fondi rischi ed oneri futuri 698.258 349.780 348.478

TFR 226.157 346.352 -120.195

Debiti a breve termine 1.910.250 1.959.313 -49.063

Debiti a lungo termine 0 0 0

Ratei e Risconti 1.070.511 1.165.737 -95.226

TOTALE PASSIVO 9.042.316 9.306.233 -263.917
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AUTOMOBILE CLUB MILANO

CONTO ECONOMICO
2016 2015 Variazione

TOTALE VALORI DELLA PRODUZIONE (A) 5.308.192 5.691.347 -383.155

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 5.050.686 5.393.672 -342.986

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A-B) 257.506 297.675 -40.169

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4.422 3.385 1.037

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE -504.943 -989.928 484.985

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -243.015 -688.868 445.853

Imposte sul reddito dell'esercizio 104.895 116.609 -11.714

UTILE D'ESERCIZIO -347.910 -805.477 457.567

 

Il 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 revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’Ente e con il 

suo assetto organizzativo, esso comprende l’esame, sulla base di 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 dagli amministratori. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 

professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal 

Collegio dei Revisori in data 30 maggio 2016. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio dell’Ente chiuso al 31/12/2016, è conforme alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione; esso, pertanto, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’Ente. 

Per la migliore comprensione del Bilancio d’esercizio si richiama l’attenzione sulle informazioni ed 

i fatti di rilievo più ampiamente descritti in nota integrativa ed in sintesi nella Relazione del 

Presidente. 

Con riguardo all’attività istituzionale di nostra competenza vi comunichiamo che abbiamo 

effettuato tutte le verifiche previste dalla legge, ai sensi dell’art. 2403 del Codice Civile. 

Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio Direttivo nel rispetto delle norme statutarie, 

legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, e siamo stati dallo stesso 

opportunamente informati sull’andamento della gestione sociale, per quanto attiene soprattutto le 

operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dall’Ente nel corso 

dell’esercizio, assicurandoci che le operazioni deliberate e poste in essere fossero conformi alla 

legge e allo statuto sociale, fossero ispirate a principi di razionalità economica e non fossero 

manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto d’interessi con l’Ente, in contrasto con le 

delibere assunte dall’Assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo approfondito la nostra conoscenza della struttura organizzativa dell’Ente e del Gruppo e 

vigilato, per quanto di nostra competenza, sulla sua adeguatezza, relativamente alla quale non 

abbiamo osservazioni da formulare. 
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Abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo - contabile, nonché sull’affidabilità 

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 

informazioni da parte della Direzione ovvero l’esame di documenti aziendali e non abbiamo, in 

merito, osservazioni da formulare. 

A questo Collegio non è pervenuta alcuna denuncia ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile. 

Nel corso dell’esercizio, oltre alle verifiche periodiche sono state rilasciate le seguenti relazioni: 

• in data 17 ottobre 2016 è stato rilasciato parere favorevole alla certificazione di compatibilità 

finaziaria della contrattazione integrativa 2016 con il bilancio economico finanziario 

dell'esercizio 2016, ai fini del D.lvo 165/2001 e del CCNL 2002/2005; 

• in data 26 ottobre 2016 è stato rilasciato parere favorevole alle rimodulazioni del budget annuale 

2016 effettuate per permettere la riclassificazione di taluni costi e ricavi di natura straordinari in 

linea con quanto previsto dal Dlgs 139/95 che ha eliminato la parte relativa ai proventi ed oneri 

straordinari dal conto economico; 

• nella medesima data del 26 ottobre 2016 è stato rilasciato parere favorevole all'approvazione del  

budget annuale 2017. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersiulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

A nostro giudizio la Relazione del Presidente sull’andamento della gestione è coerente con il 

bilancio d’esercizio. 

Si fa presente, infine, che l’Ente ha provveduto ad adottare il “Regolamento per l’adeguamento ai 

principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 

101/2013, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 23 dicembre 2013. 

L’Ente ha raggiunto a consuntivo gli obiettivi e ha rispettato i vincoli posti dal succitato 

regolamento  come esplicitato nella Nota Integrativa. 

Il Collegio dei Revisori, a conclusione del suo esame, esprime il proprio parere favorevole 

all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersiulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

 

 

MILANO, 2 maggio 2017 

 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

 

F.to: Dott. Massimo Togno     

 

 

F.to: Dott. Tommaso Lucia 

 

 

F.to: Dott. Beniamino Lo Presti 


