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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELL’AUTOMOBILE CLUB CUNEO 

AL 1° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE 

 DEL BUDGET ANNUALE 2016 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il primo provvedimento di 

rimodulazione del Budget 2016 proposto dal Presidente dell’Automobile Club Cuneo qui di 

seguito indicato a livello di conti e distinte per budget economico e budget degli 

investimenti/dismissioni. 

  Il documento è stato redatto coerentemente con le previsioni dettate dal 

“Regolamento sul contenimento e razionalizzazione della spesa “approvato dall’Ente in data 

20 dicembre 2013 ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 2 comma 2 e 2 bis del 

D.L. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013. 

Di seguito si riportano le variazioni registrate nel budget economico: 

Budget economico 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   -  44.500,00 

5) Altri ricavi e Proventi     - 41.500,00 

TOT.A) VALORE DELLA PRODUZIONE     - 86.000,00 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

7) Spese per prestazioni di servizi                              - 11.670,00 

9) Costi del personale                                                                - 16.730,00 

10) Ammortamenti e svalutazioni                                                  3.000,00 

 

 

14) Oneri diversi di gestione                                         - 50.600,00 
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TOT. B) COSTI DELLA PRODUZIONE                  - 76.000,00 

DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                - 10.000,00 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 17) Interessi e altri oneri finanziari                  -  3.000,00 

TOT. C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                  3.000,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B +/-C+/-D+/-E)                 - 7.000,00 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO                   - 7.000,00 

UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO                             0,00 

La rimodulazione, così articolata, comporta minori ricavi relativi al valore della 

produzione per € 86.000,00, minori costi della produzione per € 76.000,00 con un 

peggioramento del risultato operativo lordo di € 10.000,00. 

La gestione finanziaria evidenzia una variazione in diminuzione in corrispondenza 

della voce interessi e altri oneri finanziari per € 3.000,00 dovuta ad una accertata riduzione 

degli interessi passivi su mutui di competenza. 

Nessuna variazione viene proposta tra le rettifiche di valore di attività finanziarie. 

Sono stati eliminati i proventi e gli oneri straordinari in adeguamento alla 

normativa. 

Per effetto delle variazioni di cui sopra, il pareggio economico rimane invariato. 

Investimenti e dismissioni 

Con riferimento al budget degli investimenti e delle dismissioni si rileva una 

diminuzione di € 19.000,00 nelle immobilizzazioni immateriali, una ulteriore diminuzione 

di € 20.000,00 nelle immobilizzazioni materiali e una diminuzione nelle immobilizzazioni 

finanziarie di € 4.000,00. 

Per effetto della rimodulazione, la previsione di investimento delle 

immobilizzazioni immateriali passa da € 26.000,00 a € 7.000,00, le immobilizzazioni 
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materiali da 48.000,00 a € 28.000,00 e le immobilizzazioni finanziarie da € 14.000,00 a € 

10.000,00. 

       * * * * 

Il Collegio considera che le rimodulazioni in esame hanno lo scopo di adeguare le 

dotazioni di budget alle intervenute nuove esigenze operative. 

Nel merito il Collegio fa rinvio alla relazione del Presidente e agli elaborati che 

illustrano le varie proposte. 

Il Collegio fa presente di avere verificato che il primo provvedimento di 

rimodulazione del budget 2016 è coerente con quanto stabilito dal “Regolamento per 

l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa“ 

dell’Ente. 

Per quanto sopra rappresentato e considerato che i minori costi e ricavi sono 

determinati da una più puntuale previsione nei ricavi medesimi e sono correlati a risparmi 

conseguiti mediante minori costi; 

Il Collegio esprime il proprio parere favorevole per l’approvazione del primo 

provvedimento di rimodulazione del Budget annuale per l’esercizio 2016 dell’Automobile 

Club Cuneo.   

Cuneo, lì 26 ottobre 2016 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

f.to Dott. Massimo CUGNASCO 

f,to Rag. Paolo MUSSO 

f.to Dott.ssa Tiziana ACCHIARDI 


