
/...K AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

AL BUDGET ANNUALE 2019

ll Budget annuale 2019 unitamente alla relazione predisposta dal Presidente, prima di essere
sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Massa Carrara, ha formato oggetto
di attento esame da parte di questo Collegio che ha constatato come i documenti contabili siano stati redatti
in conformità alle vigenti disposizioni legislative e al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità
deliberato dal Consiglio Direttivo in data 30.09.2009.

ll Budget Economico 2019 presenta le seguenti risultanze generali sintetiche:

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIO ) 976.145,00

OTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) -5.250,00
OTALE-: RETTIFICHE DI v/›.|.oRE or A††ivrrA' r=iNANz|AR|e E PAssrv|†A- r=rNANziARiE(1e-19) __* ___ -4.250,00

i    

TQTALE vAi_oRE DELLA PRQDUZIONE (A) 1 006 000 00
NE (B

Questo Collegio ha verificato la documentazione predisposta per la redazione del Budget economico,
riscontrando che i criteri e i metodi applicati sono conformi ad una corretta compilazione.

ln generale si e' tenuto conto delle risultanze dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 e dei movimenti
accertati fino al 30 Settembre dell'esercizio in corso, rapportati in termini annuali.

Inoltre sono state analizzate le caratteristiche delle singole voci di Costi e Ricavi con i vari
collegamenti alle altre voci di Bilancio.

ll Budget economico presenta le seguenti risultanze :

Ricavi de_He vendite e delle prestazioni:

oEscRizioNE p
ouore soci/tu C t ad 532.000,00

I  I PRovENT|sERviz|o CARBURANH À _ 50.500,00
I . , _ _

PROVENTI SERVIZIO NOLEGGIO AUTO g - ;
7 /gPRovEN†| PER MAN|FEsTAz|oN| sPoRT|vE, ad 2.500,00

PROVENTI PER PUBBLICITAI _ g 8.000,00
PRQgv.R|scoss|oNE †AssE Aurorvi. _ 15.000,00

To†A|.E I si 117.000,00.
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ri ncavi e proventi

CIMENTO DANNI DA IST ASSICURAZIONE
CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI

FFITTI DI IMMOBILI
SO SPESE CONDOMINIALI

CESPITI ORDINARIA
IO DELEGAZIONI

(SARA ASSICURAZIONI
PASSIVO

RISAR

BAFFITT
SVALENZA

I E RiIviBoR
DA Ai.IENAzioNE

MARCH
oWiGioNi ATTIVE

sussisTENzE DEI.
_ _ _ PROVENTI E RICAVI DIVERSI

PROVENTI STRADRDINARI

sti della produzione

Acquisto materie di consumo/merci
Spese per prestazione di servizi
Fitti passivi/noleggi
Costi del personale
Ammortamenti
Rimanenze iniziali
Rimanenze finali
Oneri diversi di gestione

\ AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA

CONTRIBUTI DA COMUNI E PROVINCE
CONTRIB

0

UTI DA ALTRI ENTI 50

21 50

18 750

AB.

Totale Valore della Produzione 1 006 000 00

5.600,00
317.500,00
123.000,00
96.835,00
16.310,00
10.000,00

- 10.000,00
416.900,00

Totale Costi della Produzione 976 145 00

Interessi attivi e proventi finanziari 750,00

Rettifiche di valore di attivita e passivita finanziarie
Svalutazioni 4 250 00

Interessi passivi e oneri finanziari 6.000,00 5 250 00 -

Risultato prima delle imposte 20 355 O0

Imposte d'esercizio 00, -

Utile d'esercizio 18 355 00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

ll Collegio prende atto del budget degli investimenti/dismissioni predisposto dall'Ente, per un totale
complessivo ammontante a 28 000 00
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È AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI
TALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3 000
TALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 25 000
TALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

... “ Éßmßfilr'T2*39'OOO q:.;'~,¬¢r`.È i'=. ;=.*-fé«È «Â2*_ ii.i il1 (1. r1:¬= 7;.M, I_',1' F5;. yi-12;: 'L.,`1-if 3› 1.51.., , -E. f.A¬ ,;._. {j_I - Iha ,suI _ Aƒ I `5"'ff I ,TI 15'; ..
,;,<í'Il.` .,¬R;. =1_1. .1I. '-nf; 'svm'I -1^

I--\4
_::Av' 1 "VJ,1u oo

ll Valore della produzione presenta un incremento rispetto all'anno precedente del 1,76%.

Relativamente alle spese il Collegio rileva che le previsioni di spesa sono state determinate utilizzando
rigidi criteri di contenimento, che hanno prodotto le seguenti risultanze.

Costi della produzione più significativi:

spese perla prestazione di servizi: si rileva un incremento di € 3.400
ti costi del personale: si rileva un decremento di € 5.185

ammortamenti e svalutazioni: si rileva un decremento di € 17.140
oneri diversi digestione: si rileva un incremento di € 29.500

sAI.oo FINALE PREsu_NTo Di _TEsoRERiA AL 31_/12_/:_@_10(A) _ 20 000 0
TOTALE FLussi IN ENTRATA EsERcizio 2010 ___ 2 155 250 0
ToTALE i=Lussi IN usciTA Esencizio 2010 c ___ _ 2 154 005 0

31ma1201a0_.i... =-Ar-+e›e .   A

ll Collegio prende atto che l'utile previsto nel Budget 2019 pari a € 18.355,00 consente il
riassorbimento del deficit patrimoniale.

ll Collegio, sebbene la previsione 2019 chiuda con un utile di esercizio previsto in € 18.355,00 ravvisa
la necessità di invitare I'Ente a voler mettere in atto ogni azione per contenere le spese ed acquisire nuove
€l'IIl'8I€.

ll Collegio osserva che il Budget 2019 è stato redatto secondo il Regolamento per Padeguamento ai
principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, di cui all'art.2 comma 2 bis D.L. 101/2013,
adottato dal Consiglio Direttivo del 13.02.2017; che le suddette previsioni economiche sono state formulate
nel rispetto degli obiettivi fissati dal succitato regolamento.

Si ritiene utile assicurare infine, che le considerazioni e le valutazioni analitiche fornite nella relazione
al Budget 2019, trovano obiettivo riscontro nei fatti economici sovrastanti.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, giudicate attendibili le previsioni dell'anno 2019, il
Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Budget 2019.

F.to I REVISORI (Rag. Luciano lardella) (Rag. Luigi Rossi)
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