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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI RE\TSORI

AL BUDGET ANNUALE 2OI4 N SENSI DELL'ART.8 DEL R.A.C

ln data 22 ottobre 2013 il collegio ha esaminato, nel corso di apposita verifica, alla quale si
rimanda per una analisi più dettagliata, il Budget annuale 2014 ed ha preso nota della Relazione del
Presidente.
Dai controlli effettuati sulla base di grafici statistici, in considerazione dei valori storici e dei valori
consolidati relativi all'anno in corso, ed alla luce degli elementi fomiti dalla relazione Presidente, si
rileva la sostanziale attendibilità dei ricavi previsti, nonché la congruità dei costi.

Il Collegio ha constatato che, come illustrato dal Presidente dell'Ente nella relazione all'uopo
redatta, le previsioni in oggetto sono state formulate sulla base delle attivita che si prevede veranno
svolte nel corso del 2014, tenendo in debita considerazione i costi e ricavi assunti a tutto il 30
settembre scorso e le risultanze contabili del consuntivo 2012.

Il Budget Annuale 2014, composto da Budget Economico, Budget degli investimenti/dismissioni, e
Budget di Tesoreria è stato formulato conformemente al nuovo Regolamento di Amministrazione e
Contabilità.

E' formulato in termini economici di competenza dove l'unità elementare è il conto e raffigura in
cifre il pialo generale delle attività che l'Ente intende svolgere nel corso dell'esercizio in esame.

ln seguito alla riclassificazione dei dati del Conto Consuntivo 2012 e del Budget per I'esercizio
2013 secondo ricavi e costi, tenendo conto della natura e della tipologia si è valorizzato il Budget
Economico, il quale evidenzia gli scostamenti del Budget annuale 2014 rispetto all'esercizio
orecedente.



QUADRO RIEPILOGATIVO BTJDGET ECONOMICO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 9.070. r 00.00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE PROVENTI E ONERI STMORDINARI

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Il Budget analizzato presenta le seguenti risultanze riassuntive:

Come si evince dal prospetto di cui sopra, le differenze che catafleizzano maggiormente gli
scostamenti del budget 2014 rispetto a quello dell'aruro precedente, sono riconducibili alla gestione
dei quattro distributori che fino al 30.06.2013 erano a marchio IP, e da quella data gestiti a marchio
ACL. n crjrcî1o tJtllizzato per la confabllizzazione dei ricavi e costi relativi a detta attivita, è
principalmente basato su di una previsione prudenziale di vendite, alla luce del dato consolidato
relativo al primo trimestre di attività, luglio-settembre 2013. Di contro, relativamente ai proventi da
ENI, sulla base di indagini di mercato, è stato previsto un decremento del 30% delle vendite.
Sulla scorta dei dati fomiti al Collegio dal personale preposto, si ritiene che i ricavi ed i costi
indicati nel bilancio in esame, siano attendibili, e se ne propone I'approvazione.
Relativamente al budget investimenti di gestione ed al budget di tesoreria, questo Collegio ne
subordina I'approvazione, a quella da parte del Consiglio Direttivo di un piano finanziario
attestante la sostenibilità dell'investimento dell'acquisto dei terreni dal Comune di Livomo, da
parte dell'Ente.

ln ordine al progamma annuale ed agli obiettivi che I'Automobile Club intende realizzare
nell'anno 2014, consistente nell'attivazione di servizi Comunali presso le delegazioni, frnalizzato a
consentire il potenziamento dei servizi, I'ampliamento del bacino di utenza, nuovi introiti per l'A.C.
e le.Delegazioni, questo Collegio ritiene che sia perfettamente rispondente ai fini statutari dell'Ente,
rilevando altresì che non sono previste spese per l'attivazione e la gestione del servizio, che copre i
costi e si remunera attraverso un corrisoettivo interamente a carico dell'utente.
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