
Verbale n. 60

Il giorno 12 aprile duemilaventuno alle ore 11,30, presso la sede dell’ACI Salerno sono presenti  per
il Collegio dei Revisori dei conti il Presidente dott. Andrea Verde ed i Revisori dott. Francesco
Marino e  dott.ssa  Rosa Di Crescenzo,   per prendere in carico la documentazione relativa al
bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e predisporre la relazione di accompagnamento al Bilancio
Consuntivo dell’Ente .

Egregi Signori,

il  Presidente dell’A.C. Salerno 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 30 marzo 2015 ed approvato dai Ministeri competenti.

La  nostra  attività  si  è  svolta  durante  l’esercizio  2020 concentrando  l’attenzione  al  rispetto  dei

principi  di  corretta  amministrazione,  nonché  alla  verifica  dell’osservanza  delle  norme  di  legge

inerenti alla formazione e all’impostazione del bilancio, agli aspetti dell’evoluzione organizzativa e

dei sistemi di controllo aziendale.

Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Ente assicurandoci che le operazioni

di maggior rilievo economico/patrimoniale deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge

ed al regolamento di contabilità.

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

sintesi le seguenti risultanze:

Si è quindi provveduto ad esaminare le voci dei costi e ricavi con le relative previsioni definitive

riportate nel riquadro sottostante; nel corso dell’esercizio abbiamo controllato la gestione del conto

corrente,  della  cassa  del  Cassiere  economo,  i  versamenti  effettuati  con  i  modelli  F24,  nonché

dell’invio delle dichiarazioni fiscali nel corso delle 4 verifiche concordate con l’AC. 



Il conto economico presenta un utile di esercizio di € 76.446 contro un utile di € 192.633 dell’esercizio

2019, al di sopra dell’utile preventivato nel Budget 2020 pari ad € 65,000,00. Il Collegio prende atto ed

approva,  come indicato dal  Presidente nella  propria  Relazione,  che  sarà di  sottoposto ad espressa

ratifica dell’Assemblea dei Soci lo scostamento in aumento di € 100.000,00 nella voce B10 per aumento

a titolo prudenziale del fondo svalutazione crediti, totalmente compensato dalla diminuzione delle voci

B7 per € 40.000,00, B12 per € 40.000,00 e B14 per € 20.000,00 del Conto Economico, non incidendo

sull'utile di esercizio che, anzi, viene incrementato da una previsione di Budget pari ad € 65.000,00 ad

un utile accertato in consuntivo per € 76.446,00.

Il Collegio passa ad analizzare le scritture di chiusura del Bilancio:

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

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

disposizioni. In particolare l’ammortamento della sede è stato effettuato con l’aliquota ordinaria

del 3% 

- L’adeguamento  del  fondo anzianità  personale  è  stato  calcolato  sulla  base  delle  retribuzioni

corrisposte e della anzianità maturata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali;



Il Collegio concorda in pieno con quanto specificato nella Nota Integrativa e valuterà nell’arco del 2021

la realizzazione degli obiettivi e programmi fissati. Si invita pertanto l’Ente a continuare nell’operato

messo in atto negli ultimi esercizi. 

Si  fa  presente  che  l’Ente  ha  provveduto  ad  adottare  con  Delibera  del  28  settembre  2020  il

“Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa”

per gli anni 2020-2022, di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013.

Le risultanze del bilancio per l’esercizio 2020 rispettano gli obiettivi fissati dal succitato Regolamento

come esplicitato nella Nota Integrativa.

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 positivo in merito all’approvazione del Bilancio di esercizio 2020 dell’Automobile Club Salerno

da parte dell’Assemblea, esprimendo il proprio giudizio positivo senza rilievi sul bilancio approvato, in

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

Salerno, 12/04/2021     
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