
                                                       AUTOMOBILE CLUB TREVISO

                                           RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
                                            SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2010

Signori Soci,
      il Bilancio  consuntivo dell'esercizio  2010 che  il Collegio dei Revisori sottopone al Vostro esame
ed  alla Vostra approvazione è stato oggetto di  attento  esame  da  parte  del Collegio stesso, che ne
ha anzitutto constatato la corrispondenza con le risultanze delle scritture contabili.

In  ottemperanza  alla  normativa vigente  che regola  la  contabilità  dell'Ente,  il Bilancio  si compone
di  un  rendiconto finanziario,  dello Stato Patrimoniale, del  Conto Economico e della Nota integrativa 
di competenza dell'esercizio.

Vengono  evidenziate,  dopo aver effettuato dei riscontri a campione sulle scritture contabili, le seguen- 
ti risultanze complessive in merito al rendiconto finanziario:

1) GESTIONE DI COMPETENZA

Previsioni definitive           Totale accertamenti
Entrate
Come da rendiconto 6.767.000,00 5.871.086,29

6.767.000,00 5.871.086,29

Previsioni definitive             Totale impegni
Uscite
Come da rendiconto 6.766.699,00 5.938.655,90

6.766.699,00 5.938.655,90

Disavanzo amm.ne esercizi precedenti -114.343,62
Totale accertamenti 5.871.086,29
Totale impegni -5.938.655,90
Variazione nei residui attivi -913,49
Variazione nei residui passivi 5.126,38
Disavanzo amm.ne esercizio 2010 -177.700,34

2) GESTIONE RESIDUI

Residui attivi

Esistenza al 31.12.2009 199.612,42
Riscossioni nell'esercizio -120.936,65
Residui esercizio 2010 124.009,44
Variazione nei residui attivi -913,49
Totale residui attivi al 31.12.2010 201.771,72



Residui passivi

Esistenza al 31.12.2009 461.137,16
Pagamenti nell'esercizio -420.293,17
Residui esercizio 2010 393.998,74
Variazione nei residui passivi -5.126,38
Totale residui passivi al 31.12.2010 429.716,35

3) COLLEGAMENTI

In collegamento con le scritture del precedente esercizio si è riscontrata la seguente situazione:

Riscossioni in c.to competenza 5.747.076,85
Riscossioni in c.to residuo 120.936,65
Totale riscossioni 5.868.013,50

Pagamenti in c.to competenza 5.544.657,16
Pagamenti in c.to residui 420.293,17
Totale pagamenti 5.964.950,33

Riepilogando:
Saldo iniziale di cassa 147.181,12
Totale riscossioni 5.868.013,50
Totale pagamenti -5.964.950,33
Saldo finale di cassa 50.244,29
costituito dal saldo del c/c presso Veneto Banca S.c.p.A.

Tale saldo attivo di cassa concorda con la situazione rilasciata dall'Istituto Tesoriere.

Rispetto all'esercizio precedente si è verificata la seguente situazione finanziaria:

Saldo attivo di cassa al 31.12.2010 50.244,29
Saldo attivo di cassa al 31.12.2009 -147.181,12
Differenza passiva di cassa -96.936,83

numerate; i pagamenti per € 5.964.950,33  hanno comportato l'emissione di n.994 mandati, debita-
mente numerati.

Il risultato globale della gestione si chiude con un disavanzo di amministrazione di € 177.700,34 così de-
terminato:

Cassa alla fine dell'esercizio 50.244,29
Totale residui attivi al 31.12.2010 201.771,72

Le  riscossioni  per  € 5.868.013,50 hanno comportato l'emissione di n. 2.428 reversali debitamente



Totale residui passivi al 31.12.2010 -429.716,35
Disavanzo di amministrazione al 31.12.2010 -177.700,34

Sono stati inoltre riscontrati i seguenti valori:

Totale previsione definitiva entrate 6.767.000,00
Totale accertamenti -5.871.086,29
Differenza con la previsione 895.913,71

Totale previsione definitiva uscite 6.766.699,00
Totale impegni -5.938.655,90
Differenza con la previsione 828.043,10

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico possono essere sintetizzati nel modo seguente:

STATO PATRIMONIALE
Attività 838.601,07
Disavanzo esercizi precedenti 285.686,27
Disavanzo dell'esercizio 47.961,37
TOTALE 1.172.248,71

Passività 1.172.248,71
Fondo di Riserva 0,00
TOTALE A PAREGGIO 1.172.248,71

CONTO ECONOMICO
Ricavi e rimanenze finali 1.173.485,32
Costi, rimanenze iniziali, accantonamenti ed
ammortamenti -1.221.446,69
Disavanzo di esercizio -47.961,37

Nella Nota Integrativa vengono illustrate le voci principali di  entrata e di uscita del bilancio. 

Il risultato economico negativo conseguito nel 2010 di € 47.961,37 risulta essere al lordo di imposte
IRAP per € 8.351,59. 

Tornando  all'esame  del Bilancio,  il  Collegio  si dichiara  d'accordo  sui  criteri  seguiti  dal Consiglio
per la formazione dello stesso e dà atto in particolare che:
a) i valori numerari certi ed assimilati trovano corretta indicazione nelle due sezioni dello Stato Patrimo-
niale a valore di libro;
b) le immobilizzazioni sono state valutate secondo il criterio del costo d'acquisto con l'eccezione della
rivalutazione ex L. 72/83 più avanti specificata;
c) il trattamento di fine rapporto del personale dipendente è corrispondente al debito maturato nei con-
fronti del personale in forza al 31.12.2010 in conformità alla normativa in vigore;
d) gli ammortamenti ordinari, sono stati effettuati sulla scorta delle percentuali ordinarie fiscalmente am-
messe, ridotte nel rispetto dell'art.102 del T.U.I.R..  A  fine  esercizio  i  fondi  di ammortamento ammontano 
complessivamente a € 231.375,85, importo da ritenersi congruo in relazione all'effettivo deperimento tecnico 
ed economico dei beni ;



e) le rimanenze sono state valutate al costo d'acquisto;
f) la posta partecipazioni è costituita da titoli valutati al loro valore di acquisto o di sottoscrizione.

Il Conto economico è stato puntualmente redatto secondo il disposto di Legge e le sue voci principali
trovano  esauriente  illustrazione  nella  nota  integrativa,  nella  quale correttamente indicato risulta
altresì il  prospetto relativo ai cespiti in carico al 31.12.2010 oggetto di rivalutazione monetaria ai sensi
della L. 72/83 e così rilevabile:

Immobili 17.020,88
Rivalutazione ex L. 72/83 10.966,24
TOTALE 27.987,12

Diamo atto che le risultanze di bilancio corrispondono con le scritture contabili e che gli assestamenti
del bilancio di previsione sono stati regolarmente approvati nei pareri resi dal Collegio e sono coerenti
con i dati rendicontati.

Assicuriamo di aver puntualmente  partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo e di aver effettuato  
 nel corso dell'esercizio le prescritte riunioni di controllo. 
Diamo, pertanto, attestazione del regolare  svolgimento della gestione  del  Vostro  ente  nel rispetto
delle norme di  Legge e di  Statuto e  della  corretta  tenuta dei  libri  e delle scritture contabili.

Considerato che sono state illustrate le cause del disavanzo d'esercizio, che ha raggiunto un preoccupante  
livello di attenzione, raccomandiamo agli amministratori di adottare idonee misure per porvi rimedio,  
un attento utilizzo delle risorse anche con eventuali drastici tagli di spese non strettamente necessarie   

per l'anno in corso nonché con eventuali incrementi delle entrate ed esprimiamo parere favorevole

all'approvazione del bilancio.

                              Il Collegio dei Revisori dei Conti

f.to  Dott. Angelo Bonemazzi

Rag. Luigino Marangon 

Dr.ssa  Giovanna Riva    
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