
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI SUL BUDGET ANNUALE  2021 DELL’AUTOMOBILE CLUB DI CATANIA

L’anno duemilaventi il giorno 22 del mese di ottobre, alle ore 09.30, nella sede sociale di via Sabotino n. 3, si
è riunito il Collegio dei Revisori dei conti dell’Automobile Club di Catania per l’esame del budget annuale
2021 dell’Ente.

Sono presenti i Sigg. :

- Giuseppe Grillo Presidente

- Salvatore Cariola Componente, in rappresentanza del Ministero    

                                    dell’Economia  e  delle  Finanze

- Roberto La Fico Componente.

In via preliminare, Il Collegio prende atto che il budget annuale 2021, ispirato ai principi civilistici in
applicazione dell’art.13, comma 1, lettera o) del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e dello Statuto
dell’Ente,  è  stato  redatto  sulla  base  di  un  sistema  contabile  di  tipo  economico-patrimoniale  basato  su
rilevazioni effettuate con il  metodo della partita doppia allo scopo di fornire il  quadro complessivo della
situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Il  budget  annuale  2021  è  stato,  pertanto,  formulato  in  conformità  al  nuovo  Regolamento  di
Amministrazione e Contabilità.

Premesso che con Delibera n. 18 del 26/09/2019 il Consiglio Direttivo di questo Ente ha adottato ed
approvato il Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della
spesa, ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis DL 101/2013, triennio 2021/2023, il Collegio attesta che  le previsioni
economiche formulate nel Budget 2021 rispettano gli obiettivi fissati dal succitato Regolamento.

Il budget annuale 2021, formulato in termini economici di competenza,  si compone dei seguenti
documenti:

a) Budget economico;

b) Budget degli investimenti/dismissioni;

e degli allegati, appresso indicati:

1) Il budget di Tesoreria;

2) la relazione del Presidente;

3) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Il  budget  economico  2021  contiene  le  previsioni  di  ricavi  e  costi  formulate  in  base  al  principio  della
competenza economica.

Il Collegio passa, pertanto, all’esame del documenti contabili sottoposti alla valutazione di competenza:



BUDGET  ECONOMICO 2021

Il budget economico 2021,  rispetto a quello presunto definitivo 2020 e al consuntivo 2019,  presenta  le
seguenti risultanze :

2019

Budget 
definitivo 

esercizio 2020 
(B)

Budget 
esercizio 
2021(C)

Differenza (D)= 
(C)-(B)

606.828,00     691.300,00      691.300,00     -                   
510.078,00     656.900,00      656.900,00     -                   

96.750,00        34.400,00        34.400,00       -                   
284,00-             1.500,00-          1.500,00-         -                   

-                   
96.466,00        32.900,00        32.900,00       -                   
26.769,00        10.400,00        10.400,00       -                   
69.697,00        22.500,00        22.500,00       -                   

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)
Imposte sul reddito dell'esercizio
UTILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO AL 31/12/2020

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

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

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

A – VALORE DELLA PRODUZIONE

      1)    Ricavi delle vendite e delle prestazioni.
Il valore è pari ad €. 369.100

5) Altri ricavi e proventi
Il valore è pari ad €. 322.200.

Il Totale del valore della produzione non presenta variazione rispetto al Budget annuale 2020.

B – COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, materiale di consumo e di merci.

Il valore per l’esercizio 2020 si attesta ad €. 8.000;

7) Spese per prestazioni di servizi

Si attesta ad euro 392.000. 

Spese per godimento beni di terzi.

Si attesta ad euro 32.500;

8) Ammortamenti e svalutazioni

Si attesta ad euro 9.300;
14) Oneri diversi di gestione

Il valore si attesta ad euro 215.100. 

Il Totale dei costi della produzione non presenta variazione rispetto al Budget annuale 2020.



C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI

17) Interessi e altri oneri finanziari.
Si attesta il valore degli altri proventi finanziari per euro 500; 
Si attesta il valore degli interessi ed altri oneri finanziari per euro 2.000; 

L’utile dell’esercizio 2020, al netto delle imposte sul reddito, si attesta su una previsione di €. 22.500.
       
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

Esso contiene l’indicazione degli  investimenti/dismissioni  che si  prevede di  effettuare nell’esercizio  cui  il
budget si riferisce.
Il budget  per l’esercizio 2020 prevede investimenti su :
- Altre immobilizzazioni materiali per €. 32.000.

BUDGET DI TESORERIA

Esso contiene la previsione degli importi che si prevede di incassare e di pagare nell’esercizio.
Il budget di Tesoreria prevede un saldo finale previsto al 31.12.2021 di €. 103.000. 

Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  sulla  base della  documentazione e  degli  elementi  di  conoscenza forniti
dall’Automobile Club di Catania nella relazione del Presidente, ritenendo attendibili i ricavi previsti e, tenuto
conto  delle  risorse  utilizzate  negli  esercizi  precedenti,  congrui  i  costi  da  sostenere,  avendo  verificato  il
permanere degli equilibri di Bilancio, esprime parere favorevole all’approvazione del budget annuale 2021.
dell’Ente. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,00.

Letto, confermato e sottoscritto :

Giuseppe Grillo                              FIRMATO Giuseppe Grillo       

Roberto La Fico                               FIRMATO Roberto La Fico

Salvatore Cariola                             FIRMATO Salvatore Cariola


