
RELAZIONE 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2011

Signori Soci, 

in  relazione  al  mandato  conferito,  questo  Collegio  ha  provveduto  ad

effettuare le ispezioni,  le  verifiche ed i  controlli  prescritti  dalla Legge e dallo Statuto.  I

componenti  di  questo  Collegio  hanno altresì  partecipato,  oltre  che alle  proprie  riunioni

trimestrali,  anche  alle  sedute  del  Consiglio  Direttivo,  nel  corso  delle  quali  essi  hanno

espresso pareri, osservazioni e suggerimenti, sempre tenuti in attenta considerazione. 

Questo Collegio ha altresì constatato l’osservanza, da parte degli Amministratori,

delle disposizioni  di Legge, di Statuto, della Determinazione n.1505/79 della Sezione di

Controllo della Corte dei Conti di Roma, dei Ministeri competenti e dell’Automobile Club

d’Italia, disposizioni cui questo Collegio si è pure attenuto.

E’ da ricordare che:

 il  Consiglio  Direttivo  approvò in data 27.10.2010 il  Budget annuale dell’esercizio

“2011”,  predisposto  in  conformità  del  nuovo  Regolamento  di  amministrazione  e

contabilità  adottato  con  delibera  nella  riunione  del  14  settembre  2009,  il  quale

prevede l’adozione di un sistema contabile di tipo economico patrimoniale, al fine di

fornire, secondo quanto previsto dagli artt.2423 e ss. del codice civile, un quadro

complessivo  della  situazione economica,  patrimoniale  e  finanziaria,  utilizzando  i

criteri  di  iscrizione  e  valutazione previsti  dai  principi  contabili  nazionali  formulati

dall’Organismo Italiano di Contabilità;

  il Consiglio Direttivo deliberò in data 27.10.11, con il parere favorevole di questo

Collegio datato 24.10.11, la Rimodulazione del budget annuale 2011, per variazioni

conseguenti  ad imprevedibili  ma indispensabili  necessità funzionali  dell’Ente,  nel

rispetto dei criteri di attendibilità dei ricavi e di congruità dei costi.

Per quanto riguarda il Bilancio d’esercizio “2011” questo Collegio dei Revisori dei Conti,

mentre può attestare che le varie voci di bilancio trovano riscontro nelle risultanze della

contabilità regolarmente tenuta, fà presente:



 di  concordare  sui  criteri  seguiti  per  la  determinazione  delle  valutazioni  e  degli

ammortamenti,  le  une  e  gli  altri  effettuati  secondo  la  norma  di  legge,  e  sui

componenti patrimoniali e di reddito secondo il principio della competenza;

 che le valutazioni delle azioni e delle partecipazioni quotarie sono state effettuate,

con il  parere favorevole di questo Collegio, in ossequio agli  artt. 2424 – 2425 e

2425 bis del Codice Civile e agli artt. 32 e 44 del D.P.R. 696/79 in armonia con il

vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità “di Ente”;

 che l’Ente  non ha società collegate,  in quanto  le  compartecipazioni  azionarie  e

quotarie  non  superano  il  decimo  del  capitale  sociale  ex  art.  2359  C.C.,  ad

eccezione della controllata S.A.S.A.  Srl  della quale detiene il  100% del capitale

sociale;

 che la nota integrativa comprende il dettaglio dei fondi di riserva ed altri fondi in

ottemperanza alle norme di cui alla Legge 25/11/83 n.649 che convertì in Legge

con modificazioni il D.L. 30/9/83 n.512;

 che il risultato economico ammonta a € - 51.666,00 contro un avanzo economico

dell’esercizio precedente di € 3.897,01;

 che il disavanzo economico di € 51.666,00 trova puntuale riscontro nella situazione

patrimoniale;

tutto  ciò  premesso,  il  Bilancio  d’esercizio  “2011”,  dettagliatamente  illustrato  nella

Relazione del Presidente e nella Nota Integrativa, può essere così sintetizzato:

STATO PATRIMONIALE

Attivo €    795.725,18

Disavanzo economico (esercizi precedenti) €            1.643.510,39

Totale a pareggio € 2.439.235,57

===============

Passivo €  2.305.969,99

Patrimonio Netto €            184.931,58

Perdita dell’esercizio €              -  51.666,00

Totale a pareggio €  2.439.235,57

===============

Conti d’ordine €        4.525,63

===============



CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni €    889.163,06

Altri ricavi e proventi €               312.484,18

Totale valore della produzione                                €            1.201.647,24

Acquisti di materie prime, suss.cons.e merci €        2.660,41

Spese per prestazioni di servizi €            983.111,85

Spese per godimento di beni di terzi €      48.857,52

Costi del personale €    116.939,40

Ammortamenti e svalutazioni €      25.142,03

Variazioni rimanenze €                4.857,50

Oneri diversi di gestione €              22.090,39

Totale costi della produzione                                   €            1.203.659,10

Differenza fra valore e costi della produzione       €            -      2.011,86

Altri proventi finanziari € 896,66

Interessi e altri oneri finanziari €                  23.891,27

Totale proventi e oneri finanziari €        -      22.994,61

Proventi straordinari         €       14.176,36

Oneri straordinari €                  14.439,93

Totale proventi e oneri straordinari €        -           263,57

Risultato prima delle imposte                                  €        -      25.270,04

Imposte sul reddito dell’esercizio €       26.395,96

Perdita dell’esercizio € -     51.666,00  

        =================

Ai fini di un miglioramento della situazione finanziaria il Collegio è portato a conoscenza

dello stato  delle trattative  in corso per la dismissione di  taluni  cespiti  immobiliari.  Tale

operazione porterebbe sicuramente ad un miglioramento della situazione finanziaria. 

Il Collegio sollecita il C.d.A. a fargli pervenire un business-plan dettagliato.

Dopo aver preso in attenta  considerazione la Relazione del  Presidente,  il  Collegio  dei

Revisori  dei  Conti  esprime  parere  favorevole  all’approvazione  del  Bilancio  d’esercizio

“2011” ed altrettanto esprime il proprio ringraziamento al Direttore ed a tutto il Personale

per l’opera prestata nell’esercizio trascorso.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giorgio Menani – Presidente    _____________________

Dott.Alberto Castelnuovo – Componente effettivo _____________________

Dr.Andrea Polacco – Componente effettivo _____________________
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