
Il 

A. c. VERONA"

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2020 

Premessa 

Il Collegio dei Revisori, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. 

e.e. sia quelle previste dall'art. 2409-bis e.e.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A} la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'ar t. 14 del 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, e.e.".

A} Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 genna�o 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio dell'Automobile Club Verona, costituito dallo stato 

patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, 

dalla Nota Integrativa e dalla Relazione del Presidente. 

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale 

data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità 

ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile 

del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai 

principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio 

Responsabilità degli amministratori e del Collegio dei Revisori per il bilancio d'esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera 

e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per 

quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non 

contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 















Con riferimento ai risparmi sui consumi intermedi, il Collegio attesta che il Bilancio 2020 è stato predisposto in conformità
al "regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'AC VR"
approvato il 08/11/2019 ed emanato nel rispetto dell'art. 2, comma 2 e 2 bis del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito
con modifiche dalla Legge n.125 del 30 settembre 2013 e vigente sino al 31/12/2022.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge
ai sensi dell'art. 2423, comma 4, e.e.

- quanto alla rivalutazione di alcune unità immobiliari di proprietà, rivalutazione effettuata ai soli fini civilistici e ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, della L. 21 novembre 2000 n. 342 richiamato dall'art. 11 O, commi 1n della L.
13/10/2020 n. 126 di conversione con modificazioni del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, attestiamo che la stessa non eccede
il valore effettivamente attribuibile ai beni medesimi come determinato ai sensi dell'art. 11, comma 2, della stessa L. 21
novembre 2000 n. 342;

- il Rendiconto finanziario è stato redatto secondo le attuali recenti normative;

0 il Conto Consuntivo di Cassa, risulta allegato e redatto in coerenza alle risultanze del rendiconto finanziario
corrispondente alle variazioni di liquidità rispetto all'esercizio precedente.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio concqrda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta in Nota Integrativa.

Verona, 6 aprile 2021

Il Collegio dei Revisori:
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