


RELAZIONE  DEL  COLLEGIO  SINDACALE  AL  BILANCIO  D’ESERCIZIO  ANNO
2020.
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato trasmesso, con nota
e.mail in data 31/03/2021, al Collegio dei revisori dei conti dell’Automobile
Club Siracusa, per il relativo parere di competenza.

Detto documento contabile è composto da:

  stato patrimoniale;

  conto economico;

  rendiconto finanziario;

  nota integrativa;

  relazione sulla gestione.

Sono stati allegati al bilancio d’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 5, comma 3,
del DM 27 marzo 2013, i seguenti documenti:

a) conto consuntivo in termini di cassa;

b) rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali
definite dal DPCM 18 settembre 2012; 

c) si fa presente che i prospetti SIOPE di cui all’art.77 quater, comma
11, del DL n.112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 non sono
compilati  e  allegati  in  quanto  né  ACI  ITALIA,  né  gli  AACC  fanno
attualmente  parte  delle  amministrazioni  tenute  all’adozione  del
sistema SIOPE (sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei
pagamenti effettuati dai tesorieri).

In via preliminare, si rileva che il bilancio al 31 dicembre 2020, presenta un
avanzo economico di esercizio pari ad euro 85.011. 

Ciò premesso, nei seguenti prospetti si riportano i dati riassuntivi del bilancio
(Stato Patrimoniale e Conto Economico) al 31 dicembre 2020, confrontati con
quelli dell’esercizio precedente:
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 gli oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di
competenza economica,  indipendentemente dalla data dell’incasso o
del pagamento;

 si  è  tenuto  conto  dei  rischi  e  delle  perdite  di  competenza
dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura;

 gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci, sono stati valutati
separatamente;

 i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio
precedente;

 sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato
Patrimoniale previste dall’art. 2424-bis del codice civile;

 i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il
disposto dell’art. 2425-bis del codice civile;

 non sono state effettuate compensazioni di partite;

 la Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio
nel merito dell’attività svolta dall’Ente, è stata redatta rispettando il
contenuto previsto dal codice civile.

 Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono in
linea con il dettato di cui all’art. 2426 c.c. e sono esaustivamente dettagliati
nella Nota integrativa cui si rimanda.

Ciò  premesso,  il  Collegio  passa  ad  analizzare  le  Voci  più  significative  del
Bilancio 2020. 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO

Il  Collegio  passa,  quindi,  all’analisi  delle  voci  più  significative  dello  Stato
Patrimoniale evidenziando quanto segue:

Immobilizzazioni

Gli importi valorizzati nel corso del 2020 non comportano variazioni rispetto al

precedente  esercizio;  il  valore  inerente  la  partecipazione  detenuta

effettivamente è in linea con il dato di patrimonio netto esposto in bilancio

Finanziarie

Sono costituite da:





















è stata  allegata   alla  Relazione  sulla  gestione  l’attestazione  dei  tempi  di
pagamento resa ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n.
66,  convertito  dalla  Legge  23  giugno  2014,  n.  89,  con  l’indicazione
dell’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel
corso nell’esercizio 2020, dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. n.
231/2002  e  con  l’indicazione  dei  giorni  di  ritardo  medio  dei  pagamenti
effettuati nel corso dell’esercizio 2020, rispetto alla scadenza delle relative
fatture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti);

A tal proposito, nella presente relazione allegata al Bilancio d’esercizio 2020,
si dà evidenza che, a fronte di 60 pagamenti per transazioni commerciali pari
a complessivi  €.  20.280,34 nell’esercizio in argomento, il  tempo medio di
pagamento è stato di 15,90 giorni in anticipo rispetto al termine di scadenza.

L’Ente  ha  regolarmente  adempiuto  agli  adempimenti  previsti  dall’art.  27,
commi 2, 4 e 5 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014,  in
tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali;

Si attesta che l’Ente ha rispettato le singole norme di contenimento previste
dalla vigente normativa e dal  “Regolamento per l’adeguamento ai  principi
generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club
Siracusa”,  adottato  con  Delibera  del  Consiglio  Direttivo  n.12  in  data
26/09/2019, come risulta dal prospetto2 di seguito riportato:

tipologia di spesa importo % Riduzione Importo riduzione Importo finale tipologia di spesa importo scostamento risultato
B6 - Acquisti materie prime 5.000 10% 500 4.500 B6 - Acquisti materie prime 1.867 2.633

B7 - Spese per servizi 116.054 10% 11.605 104.449 B7 - Spese per servizi 27.277 77.172
B8 - Spese per beni di terzi 0 10% 0 0 B8 - Spese per beni di terzi 691 -691 
TOTALE - ART. 5 - co. 1 121.054 10% 12.105 108.949 TOTALE 29.835 79.114 OK

RISPARMI DA ACCANTONARE 91.219
TOTALE - ART. 6 co. 1 - c.v. 1 2.000 50% 1.000 1.000 TOTALE - ART. 6 c.1 - c.v. 1 0 1.000 OK
TOTALE - ART. 6 co. 1 - c.v. 2 47.135 10% 4.713 42.421 TOTALE - ART. 6 c.1 - c.v. 2 0 42.421 OK
TOTALE - ART. 6 co. 3 0 10% 0 0 TOTALE - ART. 6 c.3 0 0 OK
TOTALE - ART. 7 0 10% 0 0 TOTALE - ART. 7 0 0 OK
TOTALE - ART. 8 co. 1 5.350 10% 535 4.815 TOTALE - ART. 8 - c.1 0 4.815 OK
TOTALE - ART. 6 co. 2 0,00 0% 0,00 0,00 TOTALE - ART. 6 c.2 0,00 0,00 OK

2010 2020

REGOLAMENTO RIDUZIONE IN OTTEMPERANZA AL DL 101/2013

Con riferimento al  “Regolamento per l’adeguamento ai principi  generali  di
razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club Siracusa”,
adottato in data 26/09/2019 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, commi 2
e 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito con legge 30
ottobre  2013,  numero  125,  risulta  che,  per  effetto  del  disposto  di  cui
all’articolo  2,  comma  2  bis,  l’Automobile  Club  Siracusa  –  in  quanto  ente

2  Si precisa che tale tabella riporta solo alcune tipologie di spesa oggetto di contenimento. La stessa dovrà
adattarsi alla normativa applicabile all’Ente.



avente  natura  associativa,  non  gravante  sulla  finanza  pubblica  –  non  è
assoggettato all’obbligo di riversamento all’erario dei risparmi derivanti dalla
contrazione dei consumi intermedi.

Il  conto consuntivo in termini  di  cassa è coerente, nelle  risultanze,  con il
rendiconto finanziario ed è conforme all’allegato 2 del D.M.  27 marzo 2013
(artt. 8 e 9)3;

La relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della
spesa  complessiva  riferita  a  ciascuna  delle  attività  svolte  secondo
un’articolazione per Missioni e Programmi sulla base degli indirizzi individuati
nel DPCM 12 dicembre 2012;

L’Ente ha adempiuto a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo
31  maggio  2011,  n.  91  in  materia  di  adeguamento  ed  armonizzazione  del
sistema contabile;

Non sono stati allegati alla nota integrativa i prospetti dei dati SIOPE e delle
disponibilità  liquide,  come richiesto  dal  comma  11,  dell’art.77-quater  del
D.L .n. 112/2008; a tal proposito si fa presente che tali prospetti non vanno
compilati, in quanto né ACI ITALIA, né gli AACC fanno attualmente parte delle
amministrazioni tenute all’adozione del sistema SIOPE (sistema di rilevazione
telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell’anno sono state regolarmente
eseguite le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le
quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità.

Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di
cassa economale,  alla verifica del  corretto  e tempestivo adempimento dei
versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all’Erario, dei contributi
dovuti  ad  Enti  previdenziali  ed  al  controllo  in  merito  all’avvenuta
presentazione delle dichiarazioni fiscali. 

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza
tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate
violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

CONCLUSIONI

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza
del  Bilancio  d’esercizio  in  esame  alle  risultanze  contabili,  verificata
l’esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio,
nonché  l’attendibilità  delle  valutazioni  di  bilancio,  verificata,  altresì,  la
3  Si precisa che per gli Enti in SIOPE viene utilizzata la specifica codifica (art 9, comma 2) mentre per i
restanti Enti devono essere applicate le regole Tassonomiche di cui all’allegato 3 dello stesso DM 27 marzo 2013 (art.
9, comma 1). In proposito si fa rinvio a quanto espressamente riportato nel capitolo IV paragrafo 3.2.5.  
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correttezza  dei  risultati  economici  e  patrimoniali  della  gestione,  nonché
l’esattezza  e  la  chiarezza  dei  dati  contabili  esposti  nei  relativi  prospetti,
accertato l’equilibrio di bilancio, esprime 

parere favorevole

all’approvazione  del Bilancio  dell’esercizio  2020 da  parte  del  Consiglio
Direttivo

Firmato Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fabio Massimo Vallone, Presidente

Dott. Salvatore Burgio, Componente

Rag. Carmelo Ferraro, Componente


