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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL BILANCIO ESERCIZIO 2019 

 

Egregi Signori,  

il Presidente dell’A.C. Bari ha provveduto a trasmetterci in via definitiva il Bilancio 

dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 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 28/09/2009 ed approvato dai Ministeri competenti. 

La nostra attività si è svolta durante l’esercizio 2019 concentrando l’attenzione al rispetto dei 

principi di corretta amministrazione, nonché alla 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. 

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 2019 che espone in 

sintesi le seguenti risultanze: 

 

risultato economico: 147.326

totale attività: 1.813.528

totale passività: 1.119.260

patrimonio netto: 694.268  

 

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.  
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Descrizione della voce
Bdg assestato 

finale 

Conto 

economico
Scostamenti 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.351.000 1.271.676 79.324

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e fini 0 0 0

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

5) Altri ricavi e proventi 695.000 707.154 -12.154

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 2.046.000 1.978.830 67.170

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.500 2.417 4.083

7) Spese per prestazioni di servizi 694.000 643.806 50.194

8) Spese per godimento di beni di terzi 95.000 88.774 6.226

9) Costi del personale 207.000 203.211 3.789

10) Ammortamenti e svalutazioni 105.000 68.417 36.583

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 3.000 -1.070 4.070

12) Accantonamenti per rischi 35.000 35.000 0

13) Altri accantonamenti 0 0 0

14) Oneri diversi di gestione 844.000 788.231 55.769

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 1.989.500 1.828.786 160.714

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 56.500 150.044 -93.544

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0 0 0

16) Altri proventi finanziari 500 1.857 -1.357

17) Interessi e altri oneri finanziari: 5.000 2.596 2.404

17)- bis Utili e perdite su cambi 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) -4.500 -739 -3.760

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni 0 0 0

19) Svalutazioni 0 0 0

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

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D) 52.000 149.305 -97.304

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 42.000 1.979 40.021

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 10.000 147.326 -137.325  

Il conto economico presenta un utile di esercizio di € 147.326 contro un utile di € 64.973 

dell’esercizio 2018. 

Passiamo 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%  
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- 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, valuteremo nell’arco 

del 2020 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 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, convertito dalla Legge n.125/2013, come richiesto dalla circolare ACI-DAF prot.8949/14 

con Delibera del Consiglio Direttivo n. 25 del 31/12/2016. 

Le risultanze del bilancio per l’esercizio 2019 rispettano gli obiettivi fissati dal succitato 

Regolamento come esplicitato nella Relazione del Presidente. 

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 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. 

Il verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di 

strumenti informatici e verrà successivamente sottoscritto alla prima data utile in presenza. 

 

Bari, 25/05/2020          IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Dott.    Giuseppe Genco (Presidente)        ____________________________ 

 

Rag. Andrea Montelli          _______________________________________ 

 

Dott.ssa Clelia Sgobba      ________________________________________ 
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