AUTOMOBILE CLUB VERONA
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL PRIMO PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE
AL BUDGET ANNUALE 2018
Il Collegio dei revisori premette che le rimodulazioni proposte dell’Ente sono qui di seguito indicate a livello di
conti economici:
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1)
2)
3)
4)
5)

Ric avi delle vendite e delle pr estazioni
Var iazione r imanenze pr odotti in c or so di lav.
Var iazione dei lavor iin c or so su or dinazione
Inc r ementi di immobilizzaizoni per lavor i inter ni
Altr i r ic avi e pr oventi
TOTALE

Budget Annuale
2018
2.710,00
390.770,00
99.300,00
115.568,00
68.730,00
1.000,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Ac quisti mater ie pr ime, sussidiar ie, di c ons.
Spese per pr estazioni di ser vizio
Spese per godimento di beni di ter zi
Costi del per sonale
Ammor tamenti e svalutazioni
Var iazioni r imanenze
Ac c antonamenti per r isc hi
Altr i ac c antonamenti
Oner i diver si di gestione
TOTALE

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Pr oventi da par tec ipazioni
16) Altr i pr oventi fianziar i
17) Inter essi e altr i oner i finanziar i
17) bis Utili e per dite su c ambi

22)

Budget Annuale
2018
856.560,00
362.568,00
1.219.128,00

UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO

Impor ti Assestati
2.710,00
455.490,00
99.300,00
82.568,00
68.730,00
1.000,00
499.390,00
1.209.188,00

64.720,00

504.530,00 1.182.608,00

5.140,00
26.580,00

Budget Annuale
2018
6.000,00

866.050,00
379.658,00
1.245.708,00

17.090,00
26.580,00

33.000,00

Budget Annuale
2018
100,00
7.620,00
7.520,00
TOTALE -

Impor ti Assestati

9.490,00

-

Budget Annuale
2018
23.000,00
TOTALE 23.000,00

Imposte sul r eddito

Rimodulazione

Rimodulazione

-

Impor ti Assestati

-

Rimodulazione
-

Rimodulazione
-

100,00
7.620,00
7.520,00

Impor ti Assestati
-

23.000,00
23.000,00

Impor ti Assestati
6.000,00

Così come ha illustrato dal Presidente dell'Ente, nella Sua relazione, il Collegio conferma che il provvedimento
non comporta variazioni nel risultato economico previsto. Le variazioni hanno invece lo scopo di adeguare le
dotazioni di 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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Il Budget economico rimodulato presenta quindi le seguenti risultanze riassuntive:
QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )

€
€

Budget Esercizio 2018
1.245.708,00
1.209.188,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

€

36.520,00

-€

7.520,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)

€

29.000,00

Imposte sul reddito dell'esercizio

€

23.000,00

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

€

6.000,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)
17+/-17-bis)

(15+16-

TOTALE RETTIFICHE VAL. ATTIVITA' FINANZIARIE (D) (18-19)

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 invariato e di conseguenza consente la validità del piano di risanamento pluriennale già
deliberato dal Consiglio Direttivo
Il Collegio attesta che la rimodulazione del Budget 2018 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, come da disposizioni inserite nel Regolamento di contenimento della
spesa dell’Ente approvato dal Consiglio Direttivo con delibera nr.35, il 29/11/2016.
Il Collegio, quindi, rammentato che il budget è stato redatto in conformità alla normativa vigente, nel rispetto
dell’osservanza dei principi contabili previsti in materia, nel rispetto delle norme di contenimento della spesa
pubblica ed atteso che il primo provvedimento di rimodulazione propone un risultato di budget invariato rispetto
alla previsione iniziale, ai sensi dell’art.8 del Regolamento, esprime parere favorevole all'approvazione del primo
provvedimento di rimodulazione del budget.

Verona, 25 novembre 2018

Il Collegio Dei Revisori
F.to Dott. Paolo Domenico Chignola
F.to Dott. Michele Cappai
F.to Dott. Pierluigi Tugnolo

