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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SUL CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2019 

Signori Soci, 

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, ai sensi del vigente Statuto, il bilancio 

consuntivo dell’esercizio 2019, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto economico e Rendiconto 

finanziario, accompagnato da una Relazione che contiene il commento ai principali eventi che ne hanno 

caratterizzato la gestione. I dati contenuti nei detti prospetti sono posti a raffronto con quelli dell’esercizio 

precedente. 

Con la presente Relazione esprimo, ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto, le mie valutazioni sul detto 

Consuntivo riferendoVi sull’attività di verifica da me svolta nel trascorso esercizio. 

Ho svolto i miei controlli attenendomi, con gli adattamenti richiesti dalla particolare natura dell’Ente e dal 

menzionato art. 15 dello Statuto, alle norme del Codice civile in materia di collegio sindacale ed effettuando: 

a) La vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e la verifica del rispetto dei principi di 

corretta amministrazione, con particolare attenzione all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dall’Ente e sul suo concreto funzionamento; 

b) L’accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili e le verifiche di cassa. 

In dettaglio, espongo quanto segue sui singoli ambiti dei controlli effettuati.  

Controlli sull'osservanza della Legge e dello Statuto  

Posso attestare, innanzitutto, che il Consiglio Direttivo ha regolarmente e tempestivamente adempiuto alle 

formalità prescritte dallo Statuto per la predisposizione del Consuntivo al 31/12/2018, ricordando che 

l’Assemblea lo ha approvato nella seduta del 29 aprile 2019. Non esercitando alcuna attività commerciale, 

l’Associazione non è iscritta nel Registro delle Imprese e, pertanto, non è tenuta al deposito dei conti annuali 

nel detto Registro. 

Ho anche constatato che, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall’art. 16 dello Statuto, il Consiglio 

Direttivo ha approvato nella riunione del 2 aprile 2020 i documenti di cui si compone il Consuntivo al 

31/12/2019 (composto da Rendiconto economico, Rendiconto finanziario, Stato patrimoniale e Relazione del 

Consiglio direttivo) depositandolo presso la sede sociale. Ho anche raccomandato che la suddetta 

documentazione sia pubblicata sul sito web http://www.clubacistorico.it unitamente alla presente Relazione 

e che il Presidente, in conformità al mandato conferitogli dal Consiglio, convochi l’Assemblea dei Soci con le 

formalità prescritte dall’art. 11, comma 5, dello Statuto. 

Permanendo l’assenza dei relativi presupposti, l’Associazione non ha presentato nemmeno nel 2019 la 

dichiarazione dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA. Gli unici adempimenti fiscali ai quali l’Ente è soggetto sono 

quelli relativi alla sua qualità di sostituto d’imposta, che vengono regolarmente espletati. 

Nel corso del 2019 l’Associazione ha proseguito con l’ammissione di nuovi Soci rispettando le vigenti norme 

dello Statuto e del Regolamento approvato dal Consiglio. Il Consiglio Direttivo riporta nella sua Relazione le 

variazioni intervenute nel numero dei Soci, distinti per le singole categorie indicandone l’ammontare 

complessivo alla data di chiusura dell’esercizio. 

http://www.clubacistorico.it/


Il rispetto delle norme civilistiche e fiscali in materia di adempimenti amministrativo-contabili è affidato ad 

un consulente esterno. Il sistema di scritture è adeguato all’attività dell’Associazione, che si limita a svolgere 

in conformità allo Statuto la sua attività istituzionale di promozione e valorizzazione del patrimonio e della 

cultura motoristica italiana e di tutela degli interessi degli appassionati e dei collezionisti di veicoli di rilevanza 

storico-collezionistica, senza esercitare alcuna attività di carattere commerciale. 

A tutt’oggi l’Associazione non ha in forze alcun dipendente. Pertanto, la stessa non è tenuta ad espletare 

alcun adempimento in materia di legislazione del lavoro e di contributi previdenziali e assistenziali.  

Controlli sul rispetto dei principi di corretta amministrazione  

Sulla base dei documenti e delle informazioni a mia disposizione ho accertato che nell’esercizio 2019 l’Organo 

Amministrativo ha gestito l’Associazione nel rispetto di principi di corretta amministrazione. 

Dai verbali delle sedute del Consiglio Direttivo convocate nel corso del 2019, alle quali ho sempre partecipato, 

risulta che il Presidente, nell’esercizio del potere attribuitogli dall’art. 12 dello Statuto di dirigere 

l’Associazione e sovraintendere al suo funzionamento nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi sociali, 

si è sempre attenuto alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, informandolo degli esiti della sua attività. 

Come riferisce il Consiglio Direttivo nella sua Relazione, la Vostra Associazione (costituita nel 2013 sotto 

l’egida dell’Automobile Club d’Italia) continua ad ottenere concreti risultati nella sua politica di sviluppo 

dell’associazionismo tra gli appassionati del settore ottenendo l’adesione di un crescente numero di nuovi 

Soci, anche attraverso l’affiliazione di Club già esistenti. Questa politica è proseguita fruttuosamente per 

tutto il 2019. 

Il Club ha mantenuto anche nel 2019 un andamento economico positivo e una gestione finanziaria equilibrata 

che gli consente di assolvere regolarmente ai propri impegni. Alla luce delle positive risultanze consolidatesi 

fino a tutto l’esercizio precedente, sussistono concreti elementi per ritenere che l’Associazione possa 

affrontare l’esercizio 2020 senza compromettere la continuità aziendale, anche tenendo conto degli effetti 

prodotti dall’emergenza sanitaria in corso. 

Invero, pur non avendo elementi per prevedere con esattezza quali saranno le risultanze del primo semestre 

del corrente anno (che, presumibilmente, sconterà gli effetti più pesanti del periodo di emergenza), si deve 

considerare che il bilancio al 31/12/2019 registra risconti passivi per quote associative di competenza del 

2020 incassate nel 2019 in misura pari a 49.682,00 euro, che rappresentano, all’incirca, la metà dei proventi 

complessivi di un esercizio. Sul lato dei costi, poi, l’eventuale flessione del numero dei soci porterebbe una 

corrispondente riduzione delle spese per l’acquisto di materiale promozionale. Resta ferma, peraltro, la 

disponibilità per riserve e utili a nuovo da compensare con eventuali perdite pari a 137.141,00 euro. 

 Controlli sull’assetto organizzativo ed amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento 

Anche nel 2019 l’Associazione ha continuato ad avvalersi della collaborazione delle Società e degli Enti 

appartenenti alla Federazione ACI con il duplice intento, da un lato, di non appesantire il bilancio con costi 

fissi di struttura e, dall’altro, di favorire lo sviluppo di sinergie, sia sul piano dell’organizzazione amministrativa 

sia su quello delle attività associative e promozionali. La Convenzione tra ACI, ACI Informatica S.p.A., ACI 

Sport S.p.A. e ACI Storico è stata rinnovata fino al 31 dicembre 2021. 

Su queste basi, la gestione di Acistorico si avvale degli strumenti di controllo interno istituiti da ACI Sport 

S.p.A., con cui il sottoscritto ha mantenuto anche nel corso del 2019 idonei contatti attraverso scambi diretti 

con l’Alta Direzione e con il personale amministrativo al fine di acquisire la completa conoscenza di tali 

strumenti, ritenuti adeguati a garantire una corretta segregazione tra funzioni operative e funzioni di 

controllo e ad assicurare la dovuta trasparenza nei confronti dei Soci e dei terzi. 



Dalle informazioni acquisite nel corso dei controlli e degli interventi alle riunioni del Consiglio Direttivo ho 

potuto apprendere che l'ACI, in funzione del ruolo che riconosce ad Acistorico nell'attuazione delle proprie 

finalità statutarie, prosegue nella sua azione di indirizzo, supporto e supervisione nelle iniziative dirette a far 

conoscere il Club tra i collezionisti e gli appassionati di veicoli d’epoca, promuovendo la sua presenza nelle 

più importanti manifestazioni del settore e sostenendo iniziative autonome dello stesso Acistorico. 

Le rilevazioni nel sistema amministrativo-contabile da parte del consulente esterno si sono rivelate, in 

concreto, affidabili ed adeguate alla natura giuridica dell’Associazione e alle dimensioni dell’attività ad oggi 

esercitata e possono essere considerate idonee a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Non 

mancherò di continuare a vigilare sull’evoluzione dell’attività del Club per verificare anche in futuro la 

persistenza delle dette condizioni. 

Giudizio sul Conto Consuntivo 2019 

Nel rinviarVi ai documenti di bilancio per l’analisi nel dettaglio delle risultanze contabili, Vi segnalo quanto 

segue in merito ai principali aspetti della gestione che questi pongono in evidenza. 

1. Adempimenti contabili 

Come già avvenuto nell’esercizio precedente, il Consuntivo oggetto della presente Relazione, composto da 

Stato patrimoniale, Rendiconto economico e Rendiconto finanziario ed accompagnato dalla Relazione del 

Consiglio Direttivo, è stato predisposto nel rispetto dei postulati di bilancio previsti dagli artt. 2423 e seguenti 

del codice civile, così come interpretati dai Principi Contabili Nazionali. Nella seduta del 2 aprile 2020 il 

Consiglio Direttivo ha approvato i detti documenti trasmettendoli al sottoscritto per l’emissione della 

presente Relazione. 

A seguito dei controlli eseguiti nel corso dell’esercizio, posso attestare che il sistema di rilevazioni contabili 

adottato dall’Associazione consente di desumere con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria della gestione delle entrate e delle spese. 

Le risultanze del Consuntivo in esame, poste a raffronto con quelle dell’esercizio 2018, mettono in evidenza 

una ulteriore seppur modesta crescita delle entrate per quote associative (da 104.098 euro a 105.036 euro, 

pari al 0,90%), rispetto ad un a lieve riduzione del numero totale dei Soci indicati nella Relazione del Consiglio 

Direttivo (da 6617 a 6.538, pari allo 0,98%). 

Poiché l’ammontare degli oneri da attività tipiche è diminuito soltanto del 3,64% (da 68.720 a 66.222 euro), 

il risultato economico è passato dai +35.378 del 2018 ai +38.814 del 2019, al netto dei risconti passivi iscritti 

nello Stato patrimoniale per 49.682 euro (52.411 euro nel 2018) al fine di tener conto della parte delle quote 

associative sottoscritte nel corso del 2019 ma di competenza del 2020. 

Posso attestare che ho effettuato sul Consuntivo in esame i dovuti riscontri nel corso delle verifiche e dei 

controlli previsti dalla legge e dallo Statuto. Su queste basi, posso confermare che anche nel 2019 la 

contabilità dell’Ente è stata tenuta secondo i principi di generale accettazione e che i saldi del bilancio 

corrispondono alle risultanze effettive, emergenti dalle scritture contabili. 

Durante i predetti controlli, ho potuto constatare altresì che, con riferimento all’esercizio 2019, tutte le 

scritture obbligatorie per norme del codice civile, di leggi tributarie e di leggi speciali risultano istituite, tenute 

ed aggiornate. 

2. Forma e contenuto del bilancio 

A seguito dei controlli e delle verifiche da me eseguiti, ritengo che il Consuntivo dell’esercizio 2019, formato 

da Stato Patrimoniale, Rendiconto Economico e Rendiconto Finanziario e corredato dalla Relazione del 



Consiglio Direttivo, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’Ente ed il risultato economico dell'esercizio. 

3. Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati per le singole poste attive e passive del bilancio non sono stati variati rispetto 

al precedente esercizio. Essi rispondono all’esigenza di rappresentare in modo veritiero e corretto la realtà 

gestionale dell’Ente, secondo i criteri della prudenza e della competenza economica e nella prospettiva della 

continuazione della sua attività. 

Sull’applicazione dei detti criteri osservo quanto segue: 

 i crediti sono stati iscritti al loro valore nominale, stimando come certa la loro integrale riscossione; 

trattasi delle somme dovute da ACI Sport S.p.A. per la gestione della tesoreria come da vigente 

Convenzione e da ACI Informatica S.p.A. per le nuove associazioni, nonché dei crediti verso l’ACI per i 

residui contributi deliberati nel 2015 in favore del Club, di cui nei primi mesi del 2020 è avvenuta la 

liquidazione, che, nella mia qualità, ho più volte sollecitato; 

 come già precisato, sulle entrate per quote associative riscosse nell’esercizio sono stati rilevati valori per 

risconti passivi, calcolati in base a stime analitiche nel rispetto del principio della competenza temporale; 

 i debiti sono esposti al loro valore nominale e si riferiscono interamente a debiti verso fornitori e 

anticipazioni; nessun debito è scaduto o in sofferenza; 

 tutte le entrate e le spese sono state imputate al conto economico dell'esercizio nel rispetto del principio 

di competenza. 

4. Andamento della gestione e sua possibile evoluzione 

Come evidenziato nella Relazione del Consiglio Direttivo, nel corso dell’esercizio 2019 l’Associazione ha dato 

ulteriore impulso alla sua attività istituzionale raccogliendo un notevole numero di adesioni e partecipando 

ad importanti iniziative ed eventi del settore. 

Il Consiglio Direttivo, riservandosi di valutare gli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID-19, si è impegnato 

a verificare la possibilità di riprendere quanto prima le attività istituzionali attualmente sospese dalle norme 

che prescrivono il distanziamento sociale, grazie anche al forte supporto dell’Ente promotore ACI. 

5. Conclusioni 

In conseguenza di tutto quanto sopra esposto, l’Associazione chiude il bilancio in esame con un patrimonio 

netto pari ad euro 137.141, con un incremento di euro 38.814 rispetto allo stesso dato dell’esercizio 

precedente, pari ad euro 98.327.  

Tenuto conto di tutto quanto sopra evidenziato, esprimo parere favorevole alla approvazione del Consuntivo 

dell’esercizio 2019 così come è stato predisposto e Vi invito a riportare a nuovo l’avanzo della gestione di 

euro 38.814 cumulandolo alle riserve accantonate negli esercizi precedenti. 

Roma, 13 aprile 2020 

Il Revisore Unico  

Prof. Avv. Pietro Selicato    ______________________________________ 

  

 



 


