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In data ventidue e ventisei ottobre 2015 il Collegio ha esaminato, nel corso di apposite verifiche, il 

Budget annuale 2016 predisposto in termini economici dì competenza, in conformità del regolamento di 

amministrazione dell'Ente ed ha preso nota della Relazione del Presidente. 

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 2016, tenendo in debita considerazione anche il reale andamento economico dell'esercizio in 

corso con le opportune proiezioni per l'intero esercizio 2015. 

Il Budget Annuale 2016, composto dal Budget Economico, dal Budget degli investimenti/dismissioni, 

Budget di Tesoreria, Relazione del Presidente e dalle relative riclassificazioni è stato formulato 

conformemente all'art. 3 e ss del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 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. 

I documenti redatti dalla Direzione e relazionati dal Presidente identificano obiettivi orientati alla 

razionalizzazione delle attività con la conseguente riduzione dei costi pur mantenendo, e dove 

possibile sviluppando, le attività produttive sia istituzionali che commerciali. Per conservare e 

sviluppare i presupposti di continuità associativa, l'attività sarà volta alla razionalizzazione e riduzione 

dei costi, così come esposto nella relazione del Presidente, mantenendo e quando possibile 

sviluppando le attività produttive. Il Presidente ha evidenziato nella propria relazione il decremento 

provigionale relativo ai rapporti con la compagnia assicurativa dì bandiera, confidando tuttavia in una 

evoluzione positiva di detti rapporti economici. Presupposto indispensabile per l'equilibrio economico 

dell'ente risulta essere l'attenzione costante a mantenere una solida e fidelizzata base associativa da 

svilupparsi anche con proposte commerciali diversificate. 

Permane la problematica già evidenziata da questo collegio relativa ai costi fissi gravanti sull'immobile 

di proprietà a fronte di un non completo impiego a reddito dello stesso, Sì rinnova pertanto la 

raccomandazione di una costante attenzione affinché si possa conseguire l'impiego redditizio della 

frazione immobiliare oggi non impiegata. 









AUTOMOBILE CLUB VERONA 

1tto ciò premesso, il collegio vista la documentazione esaminata, acquisite le opportune informazioni 

presso gli uffici e i responsabili dell'Ente, ritenendo che il BDG, così come formulato, rispetti ì criteri 

posti dal Regolamento per la sua predisposizione, secondo ordinate regole contabili e con l'adozione di 

stime prudenziali ed effettuate con modalità tali da soddisfare l'attendibilità dei ricavi e proventi e la 

congruità dei costi e oneri preventivati, esprime parere favorevole all'approvazione del Budget 

Annuale 2016. 
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