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Egregi Signori,

il  Presidente dell’A.C. di Catania ha provveduto a trasmetterci in via definitiva il

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 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 06/10/2009 ed approvato dai Ministeri competenti.

La nostra attività svolta durante l’esercizio 2020 si  è concentrata attenzionando il  rispetto dei

principi di  corretta amministrazione, la 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.

Il Collegio ha provveduto quindi all'esame  dell'elaborato relativo al Bilancio 2020 che espone in

sintesi le seguenti risultanze:

risultato economico  €        55.682 

totale attività 557.654€      

totale passività 253.347€      

patrimonio netto 304.307€      

si riporta in sintesi tabella riepilogativa dello Stato Patrimoniale
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Immobilizzazioni immateriali 0,00
Immoobilizzazioni materiali 156.879,00
Immoobilizzazioni finanziarie 23.229,00
Totale Immobilizzazioni 180.108,00
Acconti 0,00
Crediti 199.040,00
Attività finanziarie 0,00
Disponibilità liquide 126.733,00
Totale Attivo Circolante 325.773,00
Ratei e Risconti Attivi 51.773,00
Totale Attivo  557.654,00
Patrimonio Netto 304.307,00
Fondo per rischi ed oneri 0,00
Trattamento Fine rapporto 0,00
Debiti 160.284,00
Ratei e Risconti Passivi 93.063,00
Totale Passivo 557.654,00

Stato Patrimoniale
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Descrizione della voce
Budget 
Iniziale

Rimodulazioni
Budget 

Assestato 
Conto 

economico
Scostamenti 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 369.100,00 0,00 369.100,00 263.945,00 -105.155,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti 0,00 0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
4) Incrementi di im mobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00
5) Altri ricavi e proventi 322.200,00 0,00 322.200,00 300.067,00 -22.133,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 691.300,00 0,00 691.300,00 564.012,00 -127.288,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquis ti m aterie prime, suss idiarie, di consumo e di merci 8.000,00 0,00 8.000,00 2.727,00 -5.273,00
7) Spese per prestazioni di servizi 392.000,00 0,00 392.000,00 314.387,00 -77.613,00
8) Spese per godim ento di beni di terzi 32.500,00 0,00 32.500,00 29.923,00 -2.577,00
9) Costi del personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni 9.300,00 0,00 9.300,00 3.000,00 -6.300,00
11) Variazioni rim anenze materie prime, suss id., di consumo e merci 0,00 0,00 0,00
12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00 0,00
13) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00
14) Oneri divers i di gestione 215.100,00 0,00 215.100,00 136.675,00 -78.425,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 656.900,00 0,00 656.900,00 486.712,00 -170.188,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 34.400,00 0,00 34.400,00 77.300,00 42.900,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
16) Altri proventi finanziari 500,00 0,00 500,00 86,00 -414,00
17) Interess i e altri oneri finanziari: 2.000,00 0,00 2.000,00 216,00 -1.784,00
17)- bis  Utili e perdite su cam bi 0,00 0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) -1.500,00 0,00 -1.500,00 -130,00 1.370,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni 0,00 0,00
19) Svalutazioni 0,00 0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 32.900,00 0,00 32.900,00 77.170,00 44.270,00
22) Impos te sul reddito dell'esercizio 10.400,00 0,00 10.400,00 21.488,00 11.088,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 22.500,00 0,00 22.500,00 55.682,00 33.182,00

Il conto economico presenta un utile di esercizio pari ad €. 55.682,00 

L'Ente in fase di redazione del Bilancio di esercizio 2020 ha provveduto alle relative registrazioni

contabili che hanno determinato il suddetto utile di esercizio.

Per  quanto  concerne  le  voci  del  conto  economico  il  Collegio,  nell’aggregato  A)  Valori  della

produzione,  ha  posto  attenzione  al  valore  contenuto  nella  voce  ricavi  delle  vendite  e  delle

prestazioni dove le poste più significative sono date dalle entrate per le quote sociali per euro

183.693,69,  che  presentano  un  aumento rispetto  all'anno  precedente,  dai  proventi  derivanti

dall'affitto Ramo Azienda Distributori, dall'aggio derivante dal venduto dei distributori. Si rileva,

altresì,  il  decremento dei  proventi  per  la  riscossione delle  Tasse  automobilistiche,  dovuto  alla

chiusura degli sportelli dal 10/03/2020 al 08/05/2020, per tutto il periodo del lockdown nazionale

a causa della pandemia da Covid 19.
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Inoltre,  il  Collegio,  ha  posto  attenzione  alla  voce “Altri  ricavi”  per  un  importo  complessivo  di

300.066.52.

L’aggregato, nelle sue voci più significative, è composto dalle seguenti poste:

euro  89.106,47  per  locazione  di  immobili,  euro  51.702,38  per  locazione  ramo  di  azienda

relativamente ai distributori di carburante locati alla società CO.GE.KAT srl in data 5 Giugno 2015,

euro 136.296,46 per provvigioni attive, che subiscono un decremento a causa di una contrazione

dei volumi di vendita ed euro 7.133,33 per canone marchio Aci.

Il Collegio, come nella precedente relazione ribadisce che a suo parere, il valore che scaturisce

dalle provvigioni corrisposte dalla Sara Assicurazioni spa, essendo attività propria dell’Ente, insiste

nel dovere essere inserita tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni e non inserita nella voce

“altri  ricavi  e  proventi”,  in  quanto,  come detto  precedentemente,  afferisce  all’attività  propria

dell’ente e non corrispettivi derivanti da attività residuali o occasionali.

Per quanto attiene le voci relative ai Costi della Produzione, si fa presente che in osservanza della

circolare ACI 1939/18, all'interno del conto B7 sono stati stanziati i costi del Direttore con apposita

riclassifica dello stesso 

Di seguito si passano ad analizzare le scritture di chiusura del Bilancio:

- Le  immobilizzazioni  sono  state  esposte  al  loro  costo  storico  decurtato  delle  quote  di

ammortamento maturate al 31 Dicembre 2020;

- Le  quote di  ammortamento sono state  calcolate  applicando  i  coefficienti  previsti  dalle

vigenti disposizioni fiscali. L'Ente non ha proceduto ad effettuare l'ammortamento relativo

agli immobili rifacendosi all'OIC n. 16;

- I crediti sono esposti in base al loro valore nominale;

I  risconti  attivi  e  passivi  sono  stati  calcolati   in  relazione  al  criterio  della  competenza

temporale e il Collegio ne condivide il criterio di valutazione;

- I debiti sono esposti al loro valore nominale.

Premesso che con la Delibera n. 5 del 09/02/2021 il Consiglio Direttivo di questo Ente ha adottato

ed  approvato  il  Regolamento  per  l’adeguamento  ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e

contenimento della spesa per il triennio 2020/2022, di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013, il
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Collegio Sindacale attesta che i dati del Bilancio di esercizio 2020 rispettano gli obiettivi fissati dal

succitato Regolamento.

Il  Collegio  prende  atto,  altresì,  del  prospetto  attestante  l’importo  dei  pagamenti  relativi  a

transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal DLGS n. 231/2002 e

riportante il tempo medio dei pagamenti effettuati nell’esercizio, allegato al Bilancio di esercizio

2020, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014, che si allega al presente verbale per farne

parte integrante.

Con riferimento alla partecipazione sulla società in house ACI Service s.r.l., il collegio prende atto

di quanto certificato dal Revisore unico della società partecipata in sede di rilascio di parere al

bilancio 2020.

Il  Collegio,  concordando  in  pieno con  quanto  specificato  dal  Direttore  nella  Nota  Integrativa,

monitorerà e valuterà nell’arco del 2021 la realizzazione degli obiettivi e programmi fissati.

Alla luce dei risultati ottenuti, il Collegio invita l’Ente a continuare nell’operato messo in atto negli

ultimi esercizi. 

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, 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

esprime

parere  favorevole  in  merito  all’approvazione  del  bilancio  di  esercizio  da  parte  dell’assemblea,

esprimendo il proprio giudizio positivo senza evidenziare rilievi sul bilancio approvato, in quanto

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione.

Catania,  21/04/2021

 IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Giuseppe Grillo (Presidente)

Dott.  Salvatore Cariola 

Dott. Roberto La Fico
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