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Egregi Signori Soci, 

il Presidente dell’A.C. Trieste 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 luglio 2009 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 la formazione e l’impostazione del bilancio, gli aspetti dell’evoluzione organizzativa e dei 

sistemi di controllo aziendale. 

Precisiamo che tutte le nostre verifiche sono avvenute in teleconferenza, in totale rispetto 

alle norma Anti Covid, previo invio ai componenti del Collegio dei Revisori, di tutta la 

documentazione necessaria per svolgere il nostro incarico. 

 

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

espone in sintesi le seguenti risultanze: 

 

Risultato economico:    €             44 

TOTALE ATTIVITA’   €    107.640 

TOTALE PASSIVITA’   € 1.878.354 

PATRIMONIO NETTO          €  1.770.714 - 

 

 

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

definitive riportate nel riquadro sottostante, verificando i documenti a supporto e le scritture 

contabili: 
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Nel corso dell’esercizio – in sede di verifica -  abbiamo controllato la gestione del conto 

corrente, della cassa del Cassiere economo, all’occorrenza i versamenti effettuati con i modelli 

F24, esaminate a campione le procedure per i pagamenti di alcune fatture, verificata l’istituzione 

del registro inventario. Sono stati anche verificati gli adempimenti telematici relativi alla 

trasmissione di dichiarazioni di natura fiscale, e ogni altro controllo per attestare la veridicità delle 

risultanze dell’esercizio 2020. 

Descrizione della voce
Budget 

assestato

Conto 

economico
Scostamenti 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 195.000 139.145 55.855

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti 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 87.500 57.706 29.794

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 282.500 196.851 85.649

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.400 567 833

7) Spese per prestazioni di servizi 97.850 68.385 29.465

8) Spese per godimento di beni di terzi 31.000 15.832 15.168

9) Costi del personale 44.000 37.128 6.872

10) Ammortamenti e svalutazioni 2.000 45 1.955

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 0 0 0

12) Accantonamenti per rischi 0 0 0

13) Altri accantonamenti 0 0 0

14) Oneri diversi di gestione 85.250 67.800 17.450

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 261.500 189.757 71.744

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 21.000 7.094 13.904

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0 0 0

16) Altri proventi finanziari 0 0 0

17) Interessi e altri oneri finanziari: 7.000 4.319 2.681

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

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) -7.000 -4.319 -2.680

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) 14.000 2.775 11.224

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 6.500 2.731 3.769

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 7.500 44 7.455
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Il conto economico presenta un utile di € 44 contro un utile di esercizio di € 1.999 

dell’esercizio 2019. 

Analizzando le scritture di chiusura del Bilancio, si evidenzia quanto segue:  

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

temporale; 

- Le quote di ammortamento per le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state 

calcolate a quote costanti e in quanto a queste ultime in ragione della loro residua 

possibilità di utilizzazione; 

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

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

Si fa presente che l’Ente ha provveduto ad adottare in data 26 ottobre 2020 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, approvato con Delibera del Coniglio direttivo n. 10. 

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 Commissario; 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. 

 

Trieste, 29/03/2021 IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Rag.  Diego Spazzali (Presidente) 

______________________ 

Dott.  Federico d’Amico 

             ______________________ 

Dott.  Paolo Bassi 

             ______________________ 

 


