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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019 

 

Signori Soci, 
abbiamo esaminato il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, costituito dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e corredato 
dalla Relazione sulla Gestione predisposta dal Presidente che illustra la situazione patrimoniale e 
finanziaria dell’Ente e l’andamento della gestione. 
 

Diamo atto che il Consiglio Direttivo ha consegnato l’elaborato del Bilancio e dei suoi allegati entro i 
termini previsti dalla legge, consentendo così a questo Collegio di poter svolgere la presente relazione. 
 

Si dà inoltre atto che il Bilancio è stato redatto in conformità alla vigente normativa civilistica che 
tiene conto dei costi, ricavi e rimanenze (conto economico) e delle variazioni patrimoniali (stato 
patrimoniale). 
 

Il Collegio, preso atto: 
- della Situazione Patrimoniale dell’Ente 
- della Circolare A.C.I. – D.A.F. prot.12469/15.12.2015, in ordine ai parametri dell’equilibrio 

economico, patrimoniale e finanziario degli AA.CC. 
- delle novità introdotte dal D.L. 139/2015 attuativo della direttiva 2013/34/UE in materia di 

redazione del bilancio d’esercizio, nonché della circolare A.C.I. – Ufficio Amministrazione e 
Bilancio – prot. 009/0001939/18 del 15.02.2018 

 
provvede all’esame del Bilancio di esercizio anno 2019. 
 
Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio Sindacale 
raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, e, in conformità a 
tali principi, avendo svolto questo Collegio Sindacale anche funzioni di controllo contabile, ha inteso 
strutturare la propria relazione al Bilancio in due parti:  
a) una prima parte, orientata all’attività di controllo contabile svolta, con l’espressione del giudizio sul 
bilancio; 
 b) una seconda parte sui risultati dell’esercizio e sull’attività di vigilanza svolta. 
 
CONTROLLO CONTABILE 
Il bilancio di esercizio che viene sottoposto, unitamente alla Relazione sulla Gestione, alla vostra 
approvazione evidenzia un utile post imposte di € 6.402. 



 3 

Tale risultato trova conferma nel conto economico presentato con la configurazione e valore e costi 
della produzione in forma scalare con i costi classificati in conformità allo schema obbligatorio 
previsto dal Codice Civile. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 dell’Automobile Club Massa Carrara si compendia nelle 
seguenti risultanze contabili: (importi con arrotondamenti) 
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Automobile Club Massa Carrara            
               
           
            
        
  

 
CONTO ECONOMICO 

    
  

 

  
      

       

Consuntivo Esercizio  
2019 
(A) 

  

Consuntivo Esercizio  
2018 
(B) 

               
A - VALORE DELLA PRODUZIONE             

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   681.243     688.781   
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti   0     0   
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione   0     0   
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   0     0   
5) Altri ricavi e proventi   282.347     241.384   

              
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)   963.590     930.165   
B - COSTI DELLA PRODUZIONE             

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   4.580     4.171   
7) Spese per prestazioni di servizi   321.794     288.756   
8) Spese per godimento di beni di terzi   118.619     119.694   
9) Costi del personale   99.694     90.998   
10) Ammortamenti e svalutazioni   18.743     23.174   
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci   -912     850   
12) Accantonamenti per rischi   0     0   
13) Altri accantonamenti   7.529     0   
14) Oneri diversi di gestione   380.891     371.429   

              
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)   950.938     899.072   

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)   12.652     31.093   

               
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI             

15) Proventi da partecipazioni   0     0   
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16) Altri proventi finanziari   520     673   
17) Interessi e altri oneri finanziari:   4.770     5.427   
17)- bis Utili e perdite su cambi   0     0   

              
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis )   -4.250     -4.754   
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE             

18) Rivalutazioni   0     0   
19) Svalutazioni   0     0   

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

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)   8.402     26.339   

               
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate   2.000     4.323   

              
UTILE D'ESERCIZIO   6.402     22.016   
              
              

 
 
 



 6 

Automobile Club Massa Carrara    
         
            
       
  STATO PATRIMONIALE   

  
  

 

  

 
  

  
          

Consuntivo  
Esercizio 2019 

  

Consuntivo  
Esercizio 2018 

         
                  
SPA - ATTIVO         

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI         
SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali         
01) Costi di impianto e di ampliamento   0   0 

02) Costi di sviluppo   0   0 

03) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno   0   0 

04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   0   0 

05) Avviamento   0   0 

06) Immobilizzazioni in corso ed acconti   0   0 

07) Altre   10.397   17.159 

Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali   10.397   17.159 

SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali         
01) Terreni e fabbricati   286.186   287.956 

02) Impianti e macchinario   58.602   64.063 

03) Attrezzature industriali e commerciali   8.291   3.661 

04) Altri beni   25.501   28.676 

05) Immobilizzazioni in corso ed acconti   0   0 

Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali   378.580   384.356 

SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie         
01) Partecipazioni in:   79.163   84.111 

a. imprese controllate   25.795   25.795 

b. imprese collegate   53.367   58.315 

d-bis. altre imprese   1   1 

02) Crediti:   63.421   59.537 

a. verso imprese controllate   0   0 

b. verso imprese collegate   0   0 

d-bis. verso altri   63.421   59.537 

03) Altri titoli   30.082   30.103 

Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie   172.666   173.751 

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI   561.643   575.266 
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE         
SPA.C_I - Rimanenze         
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01) Materie prime, sussidiarie e di consumo   2.989   2.385 

02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   0   0 

04) Prodotti finiti e merci   2.324   2.016 

05) Acconti   0   0 

Totale SPA.C_I - Rimanenze   5.313   4.401 

SPA.C_II - Crediti         
01) verso clienti   203.134   165.581 

02) verso imprese controllate   305   31 

03) verso imprese collegate   0   0 

05-bis) crediti tributari   8.322   0 

05-ter) imposte anticipate   0   0 

05-quater) verso altri   87.237   86.109 

Totale SPA.C_II - Crediti   298.998   251.721 

SPA.C_III - Attività Finanziarie         
01) Partecipazioni in imprese controllate   0   0 

02) Partecipazioni in imprese collegate   0   0 

04) Altre partecipazioni   0   0 

06) Altri titoli   0   0 

Totale SPA.C_III - Attività Finanziarie   0   0 

SPA.C_IV - Disponibilità Liquide         
01) Depositi bancari e postali   18.985   21.124 

02) Assegni   0   0 

03) Denaro e valori in cassa   2.463   2.030 

Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide   21.448   23.154 

Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE   325.759   279.276 
SPA.D - RATEI E RISCONTI         
a) Ratei Attivi   122   123 

b) Risconti Attivi   170.486   176.401 

Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI   170.608   176.524 

Totale SPA - ATTIVO   1.058.010   1.031.066 

SPP - PASSIVO         

SPP.A - PATRIMONIO NETTO         
VI) Altre riserve distintamente indicate   0   0 

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo   -8.098   -30.112 

IX) Utile (perdita) dell'esercizio   6.402   22.016 

Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO   -1.696   -8.096 
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI         
01) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili   0   0 

02) Per imposte   0   0 

03) Per rinnovi contrattuali   0   0 
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04) Altri   0   0 

Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI   0   0 
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

  163.747   158.184 

SPP.D - DEBITI         
04) Debiti verso banche   118.015   127.578 

05) Debiti verso altri finanziatori   0   0 

06) Acconti   0   0 

07) Debiti verso fornitori   292.764   235.345 

08) Debiti rappresentati da titoli di credito   0   0 

09) Debiti verso imprese controllate   10.000   41.541 

10) Debiti verso imprese collegate   0   0 

12) Debiti tributari   632   8.473 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   0   0 

14) Altri Debiti   143.243   142.599 

Totale SPP.D - DEBITI   564.654   555.536 

SPP.E - RATEI E RISCONTI         
a) Ratei Passivi   0   0 

b) Risconti Passivi   331.305   325.442 

Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI   331.305   325.442 
Totale SPP - PASSIVO   1.058.010   1.031.066 

                  
 
 
Per quanto riguarda gli scostamenti dal Budget, il Collegio richiama la Nota Integrativa che illustra le 
cause degli stessi.  
 
In merito alla voce “altri accantonamenti” il Collegio rileva, a seguito di una valutazione approfondita 
sull’esigibilità di alcuni crediti, un maggior costo di € 7.529 dovuto all’accantonamento per perdite 
presunte su crediti verso clienti, così determinato: 

- una posizione di credito, pari a € 2.840, degli anni 2013 e 2014, relativa a mancati pagamenti 
da parte dell’ex  gestore dell’impianto carburanti 

- le atre posizioni in sofferenza, pari a € 4.689, sono relative al 10% dei crediti vantati verso una 
ditta delegata e verso l’attuale gestore dell’impianto carburanti, per i quali sono stati emessi 
ripetuti atti di sollecito di pagamento. 

Il Collegio esprime parere favorevole al maggior costo di € 7.529 rispetto allo stanziamento assestato, 
relativo alla voce di bilancio “altri accantonamenti”. 
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Il Collegio prende atto che conformemente ai principi contabili previsti dall’O.I.C. 16 non è stato 
effettuato l’ammortamento su due dei tre immobili di proprietà, in quanto il valore contabile di detti 
beni è risultato inferiore al valore di mercato degli stessi. 
 
Le cifre riportate nel bilancio di esercizio, così evidenziato, trovano preciso riscontro nei saldi di 
chiusura della contabilità aziendale periodicamente verificata da codesto Collegio Sindacale nel corso 
dell’esercizio e della quale attestiamo la corretta tenuta della contabilità nel rispetto delle norme di 
legge.  
 
 
ATTIVITA’ DI VIGILANZA  

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 questo Collegio Sindacale ha proceduto al controllo 
formale dell’attività amministrativa dell’Ente. Più in particolare noi Sindaci, nel corso dell’esercizio 
sociale:  
a) abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto; 
b) abbiamo ottenuto dagli amministratori, con periodicità trimestrale, informazioni sull’attività svolta e 
sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dall’Ente, potendo 
cosi assicurare che le operazioni ed azioni poste in essere, oltre ad essere conformi alla legge e allo 
statuto sociale, rientrano nell’attività caratteristica dell’Ente e sono tali da non compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale; 
c) non abbiamo rilevato situazioni di potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le deliberazioni 
assunte dall’assemblea; 
d) abbiamo acquisito conoscenza e valutato il grado di adeguatezza della struttura organizzativa e di 
controllo interno dell’Ente tramite la raccolta di informazioni, dati ed altri elementi utili allo scopo 
presso i responsabili dei settori e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 
e) abbiamo vigilato sul rispetto dei principi di sana e prudente amministrazione e sul sistema contabile 
e di controllo adatto allo scopo di verificare il grado di affidabilità e di idoneità a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione intervenuti; anche a tale riguardo non vi sono particolari rilievi e 
segnalazioni da fare. 
    Nel corso dell’attività di vigilanza svolta non sono state rilevate omissioni, fatti censurabili, 
irregolarità. 
 
Le partecipazioni iscritte in bilancio sono rappresentate da: 
Aci Service Massa Carrara S.u.r.l.   per €  25.795 
Lunigiana Revisioni e Collaudi S.r.l.  per €  53.367 
Evam S.p.A.     per €           1 
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Totale            €  79.163 
 
Si rileva che nel Bilancio al 31.12.2019 la partecipazione di Lunigiana Revisioni e Collaudi S.r.l. è 
diminuita di € 4.948 a seguito della svalutazione della partecipazione al fine di adeguare il valore di 
bilancio alla reale consistenza del patrimonio netto. 
 
Il Collegio rileva che, con riferimento all’applicazione del Regolamento sul Contenimento delle Spese, 
redatto ai sensi dell’arto 2 co. 2 bis del DL 101/2013, i costi della produzione sono in linea con i limiti 
di spesa imposti e pertanto tutti gli obiettivi previsti sono stati raggiunti. 
 
Il Collegio attesta che nella Relazione di accompagnamento dell’Ente agli elaborati contabili, i 
documenti sono conformi alle disposizioni di cui all’art.2 comma 2 bis D.L. 101/2013 conv. in L. 
125/2013 ed in particolare: 

- l’Ente ha adottato, con Delibera del C.D.  in data 13.02.2017 il Regolamento della Legge di cui 
sopra per il triennio 2017-2019; 

- di aver raggiunto, in sede di Consuntivo del Bilancio di Esercizio, gli obiettivi di cui al citato 
Regolamento. 

 
Il Collegio attesta di aver verificato che è stata redatta l’attestazione relativa ai tempi di pagamento, di 
cui all’art.41 co. 1 D.L. 66/2014, e che la stessa è stata allegata alla Relazione del Presidente al 
Bilancio di Esercizio 2019. 
 

Il Collegio Sindacale pertanto esprime parere favorevole all’approvazione della bozza del 
Bilancio chiuso il 31dicembre 2019 così come formulata dall’Ente. 
 
Massa, 4 giugno 2020 
 

F.to Il Presidente del Collegio 
(Rag. Luigi Rossi) 

 
 

  
F.to I Revisori (Rag. Luciano Iardella)    (Dott.ssa Loredana Costantini) 

 
 
 
 
 

 
 


