
AUTOMOBILE CLUB VERONA 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL PRIMO PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE 

AL BUDGET ANNUALE 2017 

Il Collegio dei revisori premette che le rimodulazioni proposte dell'Ente sono qui di seguito indicate a 

livello dì conti economici: 

Variazione dei lavoriin corso su ordinazione 

Incrementi di immobilizzaizoni er lavori interni 

Altri ricavi e roventi 

ìmento di beni di terzi 

Accantonamenti per rischi 
Altn accantonamenti 

Oneri diversi di estione 

358.730,00 14.500,00 373.230,00 

2.410,00 
438.923,00 

64.300,00 

139.427,00 

69.710,00 
500,00 

20.000,00 

13.900,00 
25.000,00 

100,00 

2.410,00 
458.923,00 

78.200,00 

114.427,00 

69.710,00 

600,00 

496.960,00 11.000,00 507.960,00 

4.000,00 

4.00 ,00 

20,00 

7.810,00 

t79o,oo· 

Così come ha illustrato dal Presidente dell'Ente, nella Sua relazione, il Collegio conferma che il 

provvedimento non comporta variazioni nel risultato economico previsto a pareggio. Le variazioni 

hanno invece lo scopo di adeguare le dotazioni dì budget alle intervenute nuove esigenze operative e 

consistono in variazioni di natura compensativa tra aumento e diminuzione di costi e di ricavi. 
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Le variazioni dei ricavi in aumento si riferiscono a un contributo concesso da Aci per l'evento Aci Neve 

di euro 1.500, a un maggior contributo di Aci per la promozione del marchio SARA di euro 5.500 e dal 

rimborso del canone di sub locazione dell'ufficio SARA di Bardolino di euro 9.000. Le variazioni dei 

costi in aumento si riferiscono alle spese per i nuovi servizi forniti dalla società in house Aci Gest per 

euro 20.000, per costi di noleggio stampanti per euro 4.800 e alla locazione passiva dell'ufficio SARA 

Di Bardolino per euro 9.100, per la variazione delle rimanenze finali per euro 100 e infine per 

l'assestamento dei valori previsionali dell'iva indetraibile per euro 10.000. Le variazioni dei costi in 

diminuzione si riferiscono al trattamento accessorio del Direttore per euro 25.000 e alla diminuzione 

degli oneri finanziari per euro 4.000. 

Il Budget economico rimodulato presenta quindi le seguenti risultanze riassuntive: 

'. 
. 

1QÙADRO 'Ri°EPl[OGATIVO BUDGET ECONOMICO 

I . Budget Esercizio 2017 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A) € 1.264.020,00 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B) € 1.232.230,00 

DIFFERENZA FRA VAll.ORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 
(A

1

- B) € 31.790,00 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 
-€ 7.790,00 

'15+16-17+/-17-bis) 
TOTALE RETTIFICHE VAL. ATTIVITA' FINANZIARIE (O) (18-

19) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A· B ± C ± O )  € 
,. 

24.000,00 

Imposte sul reddito dell'esercizio € 19.000,00 
., 

UTILE(PERDIT A DELL'ESERCIZIO 
·Il

€ 5.000,00 

Ai fini del rispetto del principio dell'equilibrio economico-patrimoniale di cui all'art. 4, comma 3, del 

regolamento di amministrazione e contabilità, si precisa che il primo provvedimento di rimodulazione 

propone come previsto, un risultato di budget in pareggio e di conseguenza consente la validità del 

piano di risanamento pluriennale già deliberato dal Consiglio Direttivo. 

Il Collegio attesta che la rimodulazione del Budget 2017 è stata predisposta in conformità ai principi di 

riduzione e controllo della spesa ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, 

convertito con modifiche dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013. 

Per quanto sopra, si esprime parere favorevole all'approvazione del primo provvedimento di 

rimodulazione del budget. 

Verona, 28 novembre 2017 

IL COLLEGIO DEI REVISORI

CAPPAI MICHELE
TUGNOLO PIERLUIGI


