
 
  

 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
 

AL BUDGET ANNUALE 2013 
 
 

 
In data 18/10/2012 il Collegio ha esaminato, nel corso di apposita verifica, alla quale si rimanda 
per una analisi più dettagliata, il Budget annuale 2013 ed ha preso nota della Relazione del 
Presidente. 
Dai controlli effettuati a campione si rileva la sostanziale attendibilità dei ricavi previsti, anche 
alla luce degli elementi forniti dalla relazione del Presidente, nonché della congruità dei costi,  
in considerazione dei valori storici e dei valori consolidati relativi all’anno in corso. 
 
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 attività che si prevede 
verranno svolte nel corso del 2013, tenendo in debita considerazione i costi e ricavi assunti a 
tutto il 30 settembre scorso e le risultanze contabili del consuntivo 2011. 
 
Il Budget Annuale 2013, composto da Budget Economico e Budget degli 
investimenti/dismissioni, Relazioni allegate 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 piano generale delle attività che l’Ente intende svolgere nel corso dell’esercizio in 
esame. 
 
In seguito alla riclassificazione dei dati del Conto Consuntivo 2011 e del Budget per l’esercizio 
2012 secondo ricavi e costi tenendo conto della natura e della tipologia si è valorizzato il Budget 
Economico il quale evidenzia piccoli scostamenti del Budget annuale 2013 rispetto all’esercizio 
precedente. 
 
 
Il Budget analizzato  presenta le seguenti risultanze riassuntive: 
 
 
 
 



QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 2.639.000,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 2.421.100,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 217.900,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 35.000,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -5.000,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 247.900,00

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 125.000,00

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 122.900,00
 
Tab.1 
 
A- VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Il valore totale della produzione è stato stimato sulla base del preventivo relativo all’anno 2012, 
tenendo conto delle variazioni in diminuzione di alcune voci desunte dall’andamento 2012 ed 
evidenziate nella relazione del Presidente dell’Ente. 
 
B- COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Vale quanto detto in commento al valore della produzione, con la differenza che le variazioni 
sono state in aumento. 
 
C- TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Il totale dei proventi finanziari è composto dagli interessi bancari su c/c. 
 
E- TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
Sono stati prudenzialmente stanziati € 5.000,00 per imprevisti oneri straordinari. 
 
In ordine al programma annuale ed agli obiettivi che l’Automobile Club intende realizzare, lay 
out Delegazione Antignano, Centro Aci guida sicura, meeting Ferrari questo Collegio ritiene 
che sia perfettamente rispondente ai fini statutari dell’Ente e che la copertura finanziaria per la 
loro realizzazione, opportunamente appostata nel Bilancio di previsione 2013, sia congrua. 
 
Per quanto sopra, si esprime parere favorevole all'approvazione del Budget Annuale 2013. 
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