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Egregi Signori, 

  

il Presidente dell’A.C. Firenze ha provveduto a trasmetterci in via definitiva il Bilancio dell'esercizio 

chiuso al 31/12/2018 con allegata Relazione e Nota Integrativa in base a quanto disposto dall’art. 21 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall’ente nella seduta del 29/09/2009 ed approvato 

dai Ministeri competenti. 

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

previste dagli artt. 2423 e 2423bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili e dalle raccomandazioni 

fornite dagli organismi contabili competenti. 

 

La nostra attività si è svolta durante l’esercizio 2018 concentrando l’attenzione al rispetto dei 

principi di corretta amministrazione, nonché alla verifica dell’osservanza delle norme di legge inerenti la 

formazione e l’impostazione del bilancio, gli aspetti dell’evoluzione organizzativa e dei sistemi di controllo 

aziendale.  

Le attività inerenti la revisione legale del Bilancio comprendono la valutazione dell’appropriatezza 

dei principi contabili adottati, la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, nonché 

la valutazione della rappresentazione del Bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

 

Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Ente nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, assicurandoci che le operazioni 

di maggior rilievo economico/patrimoniale deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge ed al 

regolamento di contabilità o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  

 

Il Collegio ha provveduto quindi all'esame dell'elaborato relativo al Bilancio 2018 che espone in 

sintesi le seguenti risultanze: 

 

risultato economico = € 357.864 

totale attività = € 6.752.962 

totale passività = € 2.489.611 

patrimonio netto = € 4.263.351 

totale a pareggio (tot. Passività + patrimonio netto) = € 6.752.962 

 

Si è quindi provveduto ad esaminare le voci dei costi e ricavi con le relative previsioni definitive 

riportate nel riquadro sottostante.  

Per quanto concerne gli scostamenti dal budget i revisori richiamano la Nota Integrativa, che illustra 

le cause degli stessi. 
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Descrizione della voce Budget Assestato Conto economico Scostamenti 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.827.000 2.718.417 -108.583

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti 0 0 0

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

5) Altri ricavi e proventi 1.220.000 1.187.449 -32.551

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 4.047.000 3.905.866 -141.134

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 22.000 13.642 -8.358

7) Spese per prestazioni di servizi 1.901.500 1.717.425 -184.075

8) Spese per godimento di beni di terzi 340.000 304.897 -35.103

9) Costi del personale 231.000 210.775 -20.225

10) Ammortamenti e svalutazioni 111.000 86.454 -24.546

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 1.000 -85 -1.085

12) Accantonamenti per rischi 0 0 0

13) Altri accantonamenti 50.000 50.000 0

14) Oneri diversi di gestione 1.365.500 1.190.094 -175.406

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 4.022.000 3.573.202 -448.798

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 25.000 332.664 307.664

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0 0 0

16) Altri proventi finanziari 35.500 41.583 6.083

17) Interessi e altri oneri finanziari: 500 0 -500

17)- bis Utili e perdite su cambi 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) 35.000 41.583 6.583

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni 0 0 0

19) Svalutazioni 0 0 0

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 0 0 0

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi Straordinari 0 0 0

21) Oneri Straordinari 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 60.000 374.247 314.247

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 60.000 16.383 -43.617

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 0 357.864 357.864  
 

 Il conto economico presenta un utile di esercizio di € 357.864 contro un utile di € 256.361 dell’esercizio 

2017. 

In ossequio al Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa dell’AC Firenze è stata istituita una specifica riserva del Patrimonio Netto per 

l’importo di € 197.297. 

 

Per quanto riguarda le scritture di chiusura del Bilancio:  

i risconti attivi e passivi, i ratei attivi e passivi sono stati calcolati in relazione al criterio della 

competenza temporale; 

le quote di ammortamento sono state calcolate applicando i coefficienti previsti dalle vigenti 

disposizioni. Gli adeguamenti del fondo TFR ed del Fondo TFS sono stati calcolati sulla base delle 

retribuzioni corrisposte e della anzianità maturata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali. 

 

Si fa presente 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 in data 28/11/2016. 

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

regolamento, come esplicitato nella Nota Integrativa. 

 

Il Collegio concorda in pieno con quanto dettagliato nella Nota Integrativa e invita l’Ente a 

continuare nell’operato messo in atto negli ultimi esercizi.  

 

A norma dell’art. 41 del D.L. 02.04.2014 n.66 il Collegio dichiara che l’indicatore di tempestività dei 
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pagamenti dei fornitori dell’Automobile Club Firenze per acquisti di beni, servizi e forniture di carattere 

commerciale è stato pubblicato sul sito web www.firenze.aci.it nei tempi e nei modi prescritti dagli artt. 9 e 

10 del DPCM del 22.09.2014 e del d. lgs n. 33 del 14.03.2013 e poiché l’Ente non ha registrato tempi medi 

nei pagamenti superiori a 90 giorni pertanto non è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 41 comma 2 del 

predetto DL 66/2014, né al momento si rende necessaria l’adozione di ulteriori misure organizzative intese a 

ridurre tali tempi medi di pagamento. 

 

Il Collegio attesta l’adempimento previsto dall’articolo 5 del D.M. 27/03/2013 “Criteri e modalità di 

predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”, il quale 

prevede l’obbligo di predisporre oltre al rendiconto finanziario (documento che, ai sensi dell’art. 2423 – c.1 è 

divenuto un documento di bilancio a tutti gli effetti e non solo un allegato), anche il conto consuntivo in 

termini di cassa secondo la disciplina sull’armonizzazione dei sistemi contabili delle Pubbliche 

Amministrazioni.  

Il Collegio attesta, ai sensi dell’articolo 8 del suddetto D.M., la coerenza nelle risultanze del 

rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa.  

 

Verificata la veridicità e correttezza dei dati contabili, l’osservanza delle norme che presiedono la 

formazione, l’impostazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione predisposta dal 

Presidente compresa la sua coerenza con i dati di bilancio; effettuata l’analisi e la valutazione in ordine alla 

stabilità dell’equilibrio di bilancio, nonché il rispetto del principio di corretta amministrazione, il Collegio in 

base a quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, ritenendo di aver 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio. 

 

esprime 

 

parere positivo senza rilievi in merito all’approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’assemblea, in 

quanto conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione, esso fornisce una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente al 31 dicembre 

2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione, e pertanto concorda circa la destinazione del risultato economico 

indicata nella Nota Integrativa  

  

 

Firenze, 28/03/2019 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Dottoressa Milena Mazzoli f.to 

Professor Roberto Giacinti f.to 

Dottoressa Lucia Cappelli  f.to 
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