
AUTOMOBILE CLUB MESSINA  RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

   AL BILANCIO ESERCIZIO  2020 

 
Verbale n.  _2/2021   del  9/04/2021  

 

L’anno duemilaventuno  il giorno nove del mese di aprile alle ore 16:00 presso la sede 

dell’Automobile Club Messina  in Messina – via L. Manara is. 125 n. 19, si è riunito il Collegio dei 

Revisori dei Conti nelle persone di: 

• Dott. Stefano Magnisi, Presidente  

• Dott.Maurizio Crupi, componente effettivo 

• Dott.Giuseppa Crimi, componente effettivo 

per esaminare il Bilancio di Esercizio 2020 e dei documenti allegati, consegnati dalla Direzione 

dell’ACI di Messina e integrati attraverso un supporto informatico, consegnato direttamente al 

Collegio. 

 

L’A.C. di Messina, agli atti del Collegio, ha fornito le informazioni di competenza richieste dal 

Collegio,  che ha esaminato per il parere di competenza, la seguente documentazione: 

1. Conto Economico arrotondato-Bilancio Consuntivo 2020-AC Messina; 

2. Stato Patrimoniale Arrotondato-Bilancio Consuntivo 2020- AC Messina; 

3. Relazione del Presidente-Bilancio Consuntivo 2020-AC Messina; 

4. Nota integrativa -Bilancio Consuntivo 2020-AC Messina; 

5. Rendiconto Finanziario 2020-Bilancio Consuntivo 2020-AC Messina; 

6. Circolare 35_CE_ricassificato-Bilancio Consuntivo 2020-AC Messina; 

7. Circolare 35_obiettivi_attività-Bilancio Consuntivo 2020-AC Messina; 

8. AC_ME_ Consuntivo di cassa 2020_entrate; 

9. AC_ME_ Consuntivo di cassa 2020_uscite; 

10. AC_ME_Tabella per analisi riduzioni ex regolamento spending review 2020; 

11. Partitari Sottoconti_Bilancio di verifica al 31/12/2020; 

12. Specifica utilizzata calcolo IRAP EP; 

13. Conteggio stipendi- calcolo IRAP. 

 

Il Collegio procede quindi all’esame della documentazione esibita ed alle ore 17:30 

conclude le proprie attività, redigendo la relazione al Bilancio Consuntivo 2020 che viene 

allegata al presente verbale sotto la lettera “A”. 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Dott. Stefano Magnisi    (presidente) 

 

Dott. Maurizio Crupi 

 

Dott.ssa Giuseppa Crimi 
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All’Assemblea dei soci dell’Automobile Club Messina 

Relazione sul Bilancio d’esercizio 2020 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato Bilancio di Esercizio dell’Automobile Club 

Messina, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal 

rendiconto finanziario al 31 dicembre 2020. Nella relazione del Presidente al Bilancio sono indicati 

gli scostamenti e le cause di tali variazioni al Bilancio Consuntivo e del consuntivo 

investimenti/dismissioni rispetto ai rispettivi Budget. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio di esercizio 

L’organo amministrativo dell’Automobile Club Messina è responsabile per la redazione del 

bilancio di esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Responsabilità dell’Organo di Revisione 

E’ nostra la responsabilità del giudizio espresso sul bilancio di esercizio e basato sulla revisione 

legale. 

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi 

a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel Bilancio d’Esercizio. Le procedure scelte 

dipendono dal giudizio professionale dei revisori, inclusa la valutazione dei rischi di errori 

significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, i revisori considerano il controllo interno relativo alla 

redazione del bilancio d’esercizio dell’ACI di Messina che fornisca una rappresentazione veritiera e 

corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un 
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giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’ente. La revisione contabile comprende la 

valutazione della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall’organo amministrativo, nonché 

la valutazione della presentazione del bilancio nella sua interezza. 

L’Ente per il triennio 2020/2022, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 

2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, ha deliberato e adottato nella 

seduta del 30/11/2020 il "Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa dell’Automobile Club di Messina” triennio 2020/2022. 

Si è proceduto alla verifica del contenimento  delle spese riconducibili alle voci B6) – B7) e B8)  

del conto economico del bilancio di esercizio 2020.  

Così come stabilito dall’art. 9 del “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa”, gli utili previsti saranno destinati al miglioramento 

dei saldi di Bilancio. 
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Sono stati verificati e raggiunti tutti gli obiettivi fissati dal succitato Regolamento. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. 

 

Giudizio 

A nostro giudizio, il Bilancio di Esercizio, fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Automobile Club Messina al 31 dicembre 2020, del 

risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, ed esprime  

parere favorevole 

all’approvazione   da parte   dell’Assemblea dei Soci del  Bilancio dell’Esercizio 2020,  così  come 

redatto dal Consiglio Direttivo sotto la lettera “A1”. 

ALLEGATO “A1”: 

1. Conto Economico Arrotondato-Bilancio Consuntivo 2020-AC Messina; 

2. Stato Patrimoniale Arrotondato-Bilancio Consuntivo 2020- AC Messina; 

3. Relazione del Presidente-Bilancio Consuntivo 2020-AC Messina; 

4. Nota integrativa -Bilancio Consuntivo 2020-AC Messina; 

5. Rendiconto Finanziario 2020-Bilancio Consuntivo 2020-AC Messina. 

 

Messina, 09 aprile 2021 

       IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

     Dott. Stefano Magnisi    (presidente) 

 

                                               Dott. Maurizio Crupi 

 

                                               Dott.ssa Giuseppa Crimi 


