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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 31/12/2017 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 2017, 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 2017 che espone in  

sintesi le seguenti risultanze:

Risultato Economico 67.247,00€       

Totale Attività 511.850,00€    

Totale Passività 397.963,00€    

Patrimonio Netto 113.887,00€    
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Si riporta in sintesi tabella riepilogativa dello Stato Patrimoniale

Immoobilizzazioni immateriali 0,00
Immoobilizzazioni materiali 134.061,00
Immoobilizzazioni finanziarie 23.229,00
Totale Immobilizzazioni 157.290,00
Rimanze 132,00
Crediti 156.940,00
Attività finanziarie 0,00
Disponibilità liquide 143.701,00
Totale Attivo Circolante 300.773,00
Ratei e Risconti Attivi 53.787,00
Totale Attivo  511.850,00
Patrimonio Netto 113.887,00
Fondo per rischi ed oneri 0,00
Trattamento Fine rapporto 33.993,00
Debiti 276.287,00
Ratei e Risconti Passivi 87.683,00
Totale Passivo 511.850,00

Stato Patrimoniale

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 verifiche concordate con l’AC come per  

legge. 
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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 pres tazioni 309.600,00 2.000,00 311.600,00 297.841,00 -13.759,00
2) Variazione rim anenze prodotti in cors o di lavor., sem ilavorati e finiti 0,00 0,00
3) Variazione dei lavori in cors o su ordinazione 0,00 0,00
4) Increm enti di im m obilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00
5) Altri ricavi e proventi 322.500,00 8.050,00 330.550,00 333.824,00 3.274,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 632.100,00 10.050,00 642.150,00 631.665,00 -10.485,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Acquis ti m aterie prim e, suss idiarie, di consum o e di m erci 3.000,00 1.500,00 4.500,00 2.986,00 -1.514,00
7) Spese per pres tazioni di servizi 316.100,00 38.100,00 354.200,00 351.344,00 -2.856,00
8) Spese per godim ento di beni di terzi 40.500,00 0,00 40.500,00 37.768,00 -2.732,00
9) Costi del personale 27.000,00 27.000,00 0,00 -27.000,00
10) Am m ortam enti e svalutazioni 4.500,00 0,00 4.500,00 2.684,00 -1.816,00
11) Variazioni rim anenze m aterie prim e, suss id., di consum o e m erci 0,00 0,00 0,00
12) Accantonam enti per rischi 0,00 0,00 0,00 0,00
13) Altri accantonam enti 0,00 0,00 0,00 0,00
14) Oneri divers i di gestione 194.000,00 450,00 194.450,00 149.511,00 -44.939,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 585.100,00 40.050,00 625.150,00 544.293,00 -80.857,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 47.000,00 -30.000,00 17.000,00 87.372,00 70.372,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
16) Altri proventi finanziari 1.000,00 0,00 1.000,00 1.078,00 78,00
17) Interess i e altri oneri finanziari: 1.500,00 300,00 1.800,00 1.042,00 -758,00
17)- bis  Utili e perdite su cam bi 0,00 0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) -500,00 -300,00 -800,00 36,00 836,00
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) 46.500,00 -30.300,00 16.200,00 87.408,00 71.208,00
22) Im poste sul reddito dell'esercizio 14.500,00 -3.500,00 11.000,00 20.161,00 9.161,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 32.000,00 -26.800,00 5.200,00 67.247,00 62.047,00

Il conto economico presenta un utile di esercizio pari ad €. 67.247,00 

L'Ente in fase di redazione del Bilancio di esercizio 2017 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 voci  più significative sono date  dalle  entrate per le  quote sociali  per euro 

194.538,58, che presentano una diminuzione rispetto all'anno precedente, dai proventi derivanti 

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

dall'incremento dei proventi per la riscossione delle Tasse automobilistiche e dall'incremento del  
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servizio per le pratiche automobilistiche.

Inoltre,  il  Collegio,  ha  posto  attenzione  alla  voce  “Altri  ricavi”  per  un importo  complessivo di 

333.824,04.

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

euro  84.665.85  per  locazione  di  immobili,  euro  10.063,49  per  locazione  ramo  di  azienda 

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

euro  38.709,29  per  i  proventi  derivanti  dalla  vendita  dei  carburanti,  euro  174.917,73  per 

provvigioni attive, che subiscono un decremento a causa di una contrazione dei volumi di vendita, 

euro 6.200,00 per Canone Marchio Delegazioni.

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 2017; 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;

per quanto concerne le immobilizzazioni finanziarie il Collegio, a seguito del controllo sulle 

partecipate, ha verificato che l'Ente ha osservato quanto disposto dalla vigente normativa 

per  la  messa  in  liquidazione  dell'unica  partecipata  "Aci  Service  srl",  società  in  house,  

avendo effettuato  le  opportune comunicazioni  alla  Corte dei  Conti  in data 30.10.2017 

deliberata  dal  Consiglio  direttivo  in  data  26.09.2017  con  delibera  n.  31,  così  come 

prescritto dall'art. 24 del D. Lgs 175/2016.

- I crediti sono esposti in base al loro valore nominale;
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a tal proposito il Collegio, per quanto concerne i crediti, suggerisce di verificare l'effettiva 

esigibilità dei crediti pregressi al fine di sterilizzare quanto inesigibile.

Per  quanto  riguarda  la  voce  "cassa",  il  valore  esposto  in  bilancio  per  euro  17.963,  si 

riferisce a quanto incassato, a mezzo Pos a fine anno, e che l'importo di euro 13.079,66 è 

stato versato presso la banca Nuova Spa, avvenuto in data 02.01.2018, così come verificato 

dal Collegio, mentre la restante parte si riferisce a due casse distinte in cassa economale e 

cassa ufficio assistenza automobilistica. 

- 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;

Il  Collegio si  sofferma al  controllo  dei  valori  esposti  nei  conti  "fondo di  quiescenza"  e  

"fondo TFR", suggerendo all'Ente di adeguare i valori alla propria forza lavoro in essere. 

Premesso che con la Delibera n. 31 del 07/12/2016 il Consiglio Direttivo di questo Ente ha adottato 

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

contenimento della spesa, di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013, il Collegio Sindacale prende  

atto  che  i  dati  del  Bilancio  di  esercizio  2017  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  

2017, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014

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

monitorerà e valuterà nell’arco del 2018 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. 

Si procede, infine, al riscontro dei seguenti documenti contabili relativi all'ACI Service Srl, società in 

house dell'Automobile Club Catania , messi a disposizione dall'Amministrazione stessa:

1. Bilancio di esercizio 2016;
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2. 770/2017;

3. Bilancio di esercizio 2017;

4. Bilancio CEE 2017;

5. Certificazione Unica 2018, riferita all'anno 2017 per Redditi Autonomi;

6. Certificazione Unica 2018, riferita all'anno 2017 per Redditi Dipendenti;

7. F24 2017;

8. Unico 2017 relativo a redditi 2016;

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,  11 aprile 2017

       

  IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Giuseppe Grillo (Presidente)

______________________

Dott.  Salvatore Cariola   

______________________

Dott.   Roberto La Fico

______________________
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