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Automobile CLub Arezzo
C.D. del 23 ottobre 2015

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

AL BUDGET ANNUALE 2016

L'anno 2015, il giorno 22 ottobre in Arezzo, alle ore 18:45 presso la sede dell'Ente, si è riunito il

Collegio Sindacale per esaminare il budget dell'esercizio 2016 dell'Automòbile Club di Arezzo.
l

Soro presenti i sindaci: Dott. Diozzi Fabio - Presidente, Rag. Bigi Mara e Dott.. Cerofolini Maurizio,

sindaci effettivi.

Esaminata la documentazione, il collegio redige la seguente relazione:

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget 2016

\

li Budget annuale dell'esercizio 2016, sottoposto al nostro esame dal Presidente del' Consiglio
F

Direttivo, risulta redatto sulla base del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità dell'

A.C. Arezzo, ispirato ai principi civilistici, e tiene conto del Regolamento per l'adeguamento ai

principi generali di razionàli.zzazione e contenimento della spesa, deliberato dal Consiglio-Direttivo

deKA.C. Arezzo.
hr

C ' .

Il Budget annuale si compone dei seguenti documenti:

a) budget economico;

b) budget degli investimentUdismissioni;

c) budget di tesoreria;

d) relazione del Presidente;

e) budget economico riclassificato;

f) budget economico pluriennale.



Tali documenti esprimono i seguenti valori riassuntivi:
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BUDGET ECONOMICO

Valore della Produzione

Costi della Produzione

Di#erenza tra valore e costi della produzione

Proventi ed Oneri Finanziari

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Proventi ed Oneri Straordinari

Risultato prima delle imposte

Imposte sul reddito di esercizio

Risultato di Esercizio

+ 662.500,00

- 643.500,00

+ 19.000,00

+ 7.000,00

O

- ' 2.000,00

+ 24.000,00

- 12.000,00

+ 12.000,00

BUDGET DEGLJ4N sm|lÈNTUD|s'M1ssIoNI

Altte' tmmoPiìizzazioni lmmàteriali - Investimenti . " zèro ,
.r . ..

Aiùe' lmmoÈ!j|izzaziòni Immateriali - DisÌni$$ioni zeco
- ... .

T0:tpL'E.lMMóetLl=j'òNl immatÉfÙ lì Zero '

.TeFreni'e fabbricatÌ - lmestimenti ' 650.000.,00

T¢'RÌ ni:e fabbricati - Dismissioni . Zero
. C

. . .

Alth".beni materiali - Investimenti 5'0.000;00

'Altri·'beni materiali - Dismissioni z.ero
R

TOTALE iMMoBILIzzAzIoNI MATERIALI 700.000,00

Altti 'titoli — Investimenti zelo

.Altri titoli - Dismissioni 200.000,00

TOTALE |MMOB|LIZZÀZIONI FINANZIARIE 200.0OÓ,OO -

TOTALE COMPLESSIVO IMMO6ILIZZAZIONI 500.000,0'0

BUDGET DI TESORERIA
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Saldo finale presunto di tesoreria al 31/12/2015

Flussi di tesoreria in entrata - esercizio 2016

Flussi di tesoreria in uscita - esercizio 2016

Saldo finale presunto di tesoreria al 31/12/2016
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,rcg)ì:;F!i;:-::'i>, 83

,.,::,!:,1"i!j)^:")|")j))ì":
1.375.000,0+·'

82.000,00

Nella formulazione delle previsioni sono stati attenta,mente valutati:

- i costi e ricavi conseguiti nel corrente esercizio, a tutto lo scorso mese di agosto;

: le modificazioni ai relativi andamenti che si ritiene possano intervenire nel prossimo esercizio;

- le risultanze contabili dell'esercizio 2014 accertate definitivamente in sede di consuntivo.

A giudizio del collegio, sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi fomiti dall'Ente

con la relazione del Presidente, si ritengono attendibili i ricavi previsti ed oculati i coSti.

'Inoltre:

- tenuto conto del Regolamento per 'l'adegu?mento ai principi generali di razion'àlizzazbne e
. ' /" ' 'contenimerlto della spesa deIl'Automobile Club di Arezzo, deliberato dal Consigfio'HFéttjvo in

data 7 april'e 2015;

- -visti gli importi sPanziati nel B,udget ànRUa|è:"è,®nomico.pér l'esercizio Zo'1'6;. ' r ' .·

,

- cQnsideFata la"segifica dell"a'rt.. 5'deLdQo' Reg,olacnènto;
atte'Sta·la regolantà delle prevjsioni 201'6-se'corjdò i dettati d?lrReg0jamento"in questione..

4jStiyi Piani degli obiettivi per attività e per progetti -rientranti nelle funzioni jstituqjQnali Ide||' 'Ente

nulj8'0,$'serva e rileva il·'Collegio.
\.

Per 'quanto sopra, si esprime parere favorevole all'approvazione del Budget amuale per l'eserciziO

2016

IL COLLEG|(?9Z| REVISORI
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