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Automobile Club Arezzo

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

al Budget Annuale dell'Esercizio 2017

L'anno 2016. il giorno 27 ottobre in Arezzo, alle ore 16 presso la sede dell'Ente, si è riunito il

Collegio Sindacale per esaminare il budget dell'esercizio 2017.

Sono presenti i sindaci: Dott. Diozzi Fabio, - Presidente, Sig.ra Paola Puzzolo e Dott. Cerofolini

Maurizio. sindaci effettivi.

Il Collegio ha attentamente esaminato la proposta di Budget Annuale dell'esercizio 2017 formulata

sia in conformità al nuovo regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Consiglio

Direttivo ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sviluppo e la

Competitività del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che del

Regolamento per l"adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della

spesa.

La suddetta proposta si compone dei seguenti documenti:

· budget economico

· budget degli investimenti/dismissioni

· budget di tesoreria

" budget economico annuale riclassificato

" budget economico triennale

· piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

· piano obiettivi per progetti e per indicatori.

· relazione del Presidente.

Tali documenti esprimono i seguenti valori riassuntivi:

BUDGET ECONOMICO ·

Valore della Produzione + 929.000,00
Costi della Produzione - 927.500,00
Differenza tra valore e costi della produzione + 1.500,00
Proventi ed Oneri Finanziari + 17.500,00
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie O
Risultato prima delle imposte + 19.000,00
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Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate - 12.000,00
Utile(Perdita) di Esercizio + 7.000,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

Altre Immobilizzazioni Immateriali -Investimenti O
Altre Immobilizzazioni Immateriali -Dismissioni O
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI O
Immobili -Investimenti 650.000,00
Immobili -Dismissioni O
Altre Immobilizzazioni Materiali -Investimenti 50.000,00
Altre Immobilizzazioni Materiali - Dismissioni O
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 700.000,00
Immobilizzazioni finanziarie: investimenti O
Immobilizzazioni finanziarie -: dismissioni 200.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 500.000,00
TOTALE COMPLESSIVO IMMOBILIZZAZIONI 500.000,00

BUDGET DI TESORERIA

Saldo finale presunto di tesoreria al 31/12/2016 80.000,00

Flussi di tesoreria in entrata- esercizio 2017 1.630.000,00

Flussi di tesoreria in uscita - esercizio 2017 1.628.000,00

Saldo finale presunto di tesoreria al 31/12/2017 82.000,00

Il collegio ha preso atto che :

- l'Ente ha predisposto il prospetto delle previsioni di spesa complessiva, articolato per missioni e
programmi. in conformità alle specifiche istruzioni impartite dall'ACI Italia con la nota prot.

DAF 9296 del 9 ottobre 2013;

- il budget annuale dell'esercizio 2017 chiude con i seguenti dati riepilogativi:
o un avanzo economico previsto di € 7.000,00;

o un saldo positivo degli investimenti e delle dismissioni di € 500.000,00;

o un saldo finale presunto di tesoreria al 31/12/2017 pari a € 82.000,00.

- i dati previsionali del 2017, esposti nel budget annuale, sono stati formulati sia sulla base di
quanto registrato al 3 1 agosto scorso, che degli specifici fatti amministrativi che influiranno

sulla gestione dell'Ente n'el prossimo anno.

È stato rilevato che le previsioni relative al valore ed ai costi di produzione presentano una

variazione percentuale positiva rispetto a quelle formulate per il precedente esercizio 2016,

rispettivamente del 40,23% e dell' 43,69% essenzialmente dovuta alla diversa impostazione delle

quote sociali previste fra i ricavi al lordo e le aliquote a favore di Aci fra i costi della produzione.

L'elaborato rispetta il principio dell'equilibrio economico-patrimoniale previsto dall'articolo 4 del

Regolamento di Amministrazione e Contabilità, presentando un avanzo economico di 7 mila euro.
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"L

Si ritengono attendibili i ricavi e congrui i costi previsti sulla base della documentazione e degli

elementi di conoscenza fomiti dall'Ente nella relazione del Presidente.

Inoltre:

- tenuto conto del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e
contenimento della spesa dell'Automobile Club di Arezzo;

- visti gli importi stanziati nel Budget annuale economico per l'esercizio 2017;

- considerata la specifica dell'art.5 del detto Regolamento;
si attesta la regolarità delle previsioni 2017 secondo i dettati del Regolamento in questione.

Il collegio pertanto all'unanimità esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del Budget

annuale per l'esercizio 2017.

Il Collegio dei Revisori
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