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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020 
 

Signori Soci, 
abbiamo esaminato il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 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 la Direzione dell’Ente 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 dei nuovi schemi di stato patrimoniale e conto economico aggiornati alle 
disposizioni del codice civile (art.2424-2425 c.c.) e ai principi contabili nazionali (OIC 12), nonché 
dello schema di rendiconto finanziario (art.2425-ter c.c.) uniformato a quello suggerito dal principio 
contabile OIC 10,  provvede all’esame del Bilancio di esercizio anno 2020. 
 
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 € 35.987. 
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 31/12/2020 dell’Automobile Club Massa Carrara si compendia nelle 
seguenti risultanze contabili: (importi con arrotondamenti) 
Allegato 1: Conto Economico 
Allegato 2: Stato Patrimoniale 
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Allegato 3: Rendiconto finanziario 
 
Nell’analisi delle voci di bilancio il Collegio rileva: 

• alla voce B10 del Conto Economico – Ammortamenti e svalutazioni – il conto svalutazione 
crediti verso clienti per € 3.800; prende atto che il fondo svalutazione crediti evidenzia un saldo 
al 31.12.2020 pari a € 7.329 risultante dal saldo iniziale (€ 7.529) ridotto di € 4.000 per utilizzi 
e nuovi accantonamenti per € 3.800; 

• alla voce B14 – oneri diversi di gestione – una minusvalenza straordinaria di € 11.093 relativa 
alla riconciliazione della consistenza patrimoniale rispetto ai cespiti. 

 
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 31/12/2020 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; 
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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 
Totale            €  79.163 
 
Il Collegio rileva che, con riferimento al Regolamento sul Contenimento della Spesa, redatto ai sensi 
dell’art. 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 29.10.2020 il Regolamento per 
l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della Spesa per il 
triennio 2020-2022; 

- di aver raggiunto, in sede di 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 2020. 
 

Il Collegio Sindacale pertanto esprime parere favorevole all’approvazione della bozza del 
Bilancio chiuso il 31dicembre 2020 così come formulata dall’Ente. 
 
Massa, 1 Aprile 2021 

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

 
  

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


