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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL BUDGET ANNUALE 2017 

In data ventidue ottobre 2016 il Collegio ha esaminato, nel corso di apposite verifiche, il Budget 

annuale 2017 predisposto in termini economici di competenza, in conformità del regolamento di 

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

li 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 2017, tenendo in debita considerazione anche il reale andamento economico dell'esercizio in 

corso con le opportune proiezioni per l'intero esercizio 2016. 

Il Budget Annuale 2017, 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 presentati dall'Ente così come per gli ultimi due anni, identifica quali obiettivi la 

razionalizzazione dei costi e lo sviluppo delle attività produttive come ad esempio la gestione diretta 

delle delegazioni. Altro punto saliente sarà la riorganizzazione della rete vendite anche in un'ottica di 

sinergia con la rete di Sara Assicurazione sul territorio. Il Presidente, in relazione ai rapporti con Sara 

Assicurazione ha evidenziato nella propria relazione un leggero incremento provigionale confidando in 

un ulteriore miglioramento di detti rapporti economici. Presupposto indispensabile per l'equilibrio 

economico dell'ente risulta essere l'attenzione costante da mantenere nei rapporti con la base 

associativa base associativa da potenziare utilizzando tutti gli strumenti e le tecniche di marketing, 

questo per superare la concorrenza di altri competitor sul mercato. 

La problematica già evidenziata nella relazione al budget relativa all'esercizio precedente in merito ai 

costi fissi gravanti sull'immobile di proprietà, è stata in buona parte superata con la messa a reddito di 

una porzione di immobile di proprietà a partire dal mese di febbraio u.s .. Tali introiti sono quindi previsti 

per l'intera annualità dell'esercizio oggi in esame. 

Particolare attenzione è stata posta sulla gestione delle società controllate dall'Ente per osservarne 

l'andamento economico. Già a partire dal 2014 l'Ente, in adempimento agli inderogabili indici 
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Il budget di tesoreria, sintetizzato nel prospetto sottostante, dà conto dei flussi finanziari previsti a 

fronte della gestione economica, di quella relativa agli investimenti e della gestione finanziaria_ 

BUDGET DI TESORERIA 

SALDO FIN,ALE PRESUNTO DI TESORERiA AL 31/12/2016 (A) ':,,: . 

4.484,00 

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017 ( B) 6.402.673,00 

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017 (Cl 6.400.241,00 

SALDO FINALE, PRl:;SL!NTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 ( D =A+ B - C) 6.916,00 

Il Collegio, attesta che il prospetto è conforme allo schema allegato al Regolamento di amministrazione 

e contabilità dell'ente ed evidenzia che in esso sono esposte le dinamiche dei flussi di cassa e delle 

disponibilità liquide previste per l'esercizio 2017. 

Il saldo finanziario della gestione è previsto positivo per euro 6.916,00. 

Il collegio attesta che il piano di risanamento dell'Ente riferito al quinquennio 2016-2020, è conforme 

alle circolari della Direzione Amministrazione e Finanza del 20/04/2012 prot. 4071/12 e del 13/02/2013 

prot. 1717/13. 

Il Collegio attesta che il Budget 2017 è stato predisposto 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. 

Tutto 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 i 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 

2017. 

Verona, 22 ottobre 2016 

Il Collegio dei Revisori 
CHIGNOLA PAOLO DOMENICO
BRUNELLI SARA
TUGNOLO PIERLUIGI


