
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BTLANCTO Dt PREVTSTONE 2A14 ( BUDGET)

VERBALE N .412013

Presso l'Automobile Club di Siracusa il 29 del mese di ottobre 2013 alle ore 9:00 si sono
riuniti i Revisori dei Conti per l'esame del Bilancio di Previsione (Budget) relativo all'esercizio 2014
Sono presenti
Dr Fabio Vallone Presidente
Dr. Salvatore Burgio Componente
Dr.ssa Maria Carmela Cavalieri Componente M.E.F.

E'presente il direttore ACI Dr.ssa La Martina Francesca

Il budget annuale 2014 composto da Budget economico, Budget degli investimenti\dismissioni e dai seguenti
allegati:Relazione del Presidente ,Budget economico di gestione e Budget di Tesoreria è stato formulato conformemente al
nuovo regolamento di Amministrazione e contabilità.

In ordine ai criteri di predisposizione del budget economico ai sensi del Decreto Ministero Economia e
Finanze del 27.3.2013 che introduce i seguenti nuovi documenti contabili, budget economico
riclassificato, budget economico pluriennale , piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio,
prospetto delle previsioni di spesa articolato per missioni e per programmi che I'Ente è tenuto a produrre
in occasione dell'approvazione del budget annuale il direttore dell'Aci fa presente che con circolare
emessa dalla Direzione centrale dell'Automobile Club d'Italia prot.0009296 del9lI0l20l3 indirizzata
agli Automobil Club si è comunicato che ,come concordato con il MEF-Ispettorato Generale di Finanza
tali nuovi adempimenti potranno essere trasmessi entro il 3IlI2l20I3, fermo rimanendo le usuali
scadenze per l'approvazione e la trasmissione del budget annuale, pertanto si raccomanda l'Ente
all'invio a questo Collegio di tali documenti per l'esame nel rispetto del termine sopracitato.

Il budget è fonnulato in termini economici di competenza dove I'unità elementare è il conto e raffrgura in cifre il piano
generale delle attività che I'Ente intende svolgere nel corso dell'esercizio in esame.
Il budget 2014 è stato predisposto in base alle rimodulazioni apportate al budget 2013 che nella relazione del Presidente
dell'Aci definisce necessarie al frne di adeguarlo alle risultanze presunte e agli effettivi fabbisogni che si registreranno a
consuntivo 2013.

Le risultanze del Budset economico annuale 2014 si estrinsecano nei sesuenti dati di sintesi:

BUDGET ECONOMICO
Totale valore della produzione

Totale costi della
€ 1 .010.00Differenza fra valore e costi della produzione

tl e onerr IrnaÍ]Z"rarr
Totale venti e oneri straordinari

€3.010.00a delle
lmooste dell'esercizro
Utile d'esercizio



A VALORE DELLA PRODUZIONE
Il totale del valore della produzione presenta un decremento rispetto all'esercizio precedente di €
17.000,00

B COSTI DELLA PRODUZIONE
Nel totale dei costi della produzione si rileva una rimodulazione delle voce aliquote sociali che è stata imputate al conto B l4"oneri diversi dalla gestione" dalla voce B7 "costi per prestazioni di servizi,'.
Il saldo contabile difale operazione è nullo.
Nelle spese di prestazioni e servizi si rilevano alcuni significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente di spese per
consulenze legali e notarili e amministrative e fiscali per I'importo di € 3.500,00 per singola voce per un totale complessivo
di € 7.000,00, di spese per pulizie locali di € 5.500,00 ,spese telefoniche €1.000,00 spesà energia elettrica € 1.000,0ò ,spese
assicurazioni € l'500,00, spese manutenzioni ordinarìe € 1200,00 tra gli "oneri diverii dalla geitione" si rilevano incrementi
per € 10.000,00 rispetto all'esercizio precedente.
C TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Il totale dei proventi frnanziari è rappresentato dagli interessi bancari di c/c
D PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Fra i proventi straordinari si rilevano altri ricavi relativi agli esercizi precedenti per€ zero e oneri relativi ad esercizi
precedenti per € zero.

Relativamente al Budget deglì investimenti nella relazione del Presidente dell'Aci si prevede di
effettuare investimenti in immobilizzazioni materiali per €13.000,00 per l'adèguamento
ammodernamento, acquisto di mobili e macchine d'ufficio nonché impianti e aflrezzature per i servizi
generali dell'Ente.
Il Collegio constata ,ancora una volta, che non è stato aggiornato il Libro dell'inventario pertanto non
si può procedere al riscontro contabile tra le poste relative alle immobilizzazionimateriali e immateriali
e il relativo valore dell'ammortamento pari a € 8.800,00 .
Relativamente al Budget di Tesoreria si rileva un totale di flussi di tesoreria in entrata per l'anno 2014
di € 480.000,00 a fronte di un totale di flussi di tesoreria in uscita per l'anno 2014 di C S:g.000,00 con
una differenza di € 58.000,00 a cui si fa fronte con l'utilizzo del saldo presunto di tesoreria al
3t I  12t20]13 di € I 6i.500,00.

Questo Collegio dà parere favorevole all'approvazione del Budget economico del 2014, con la raccomandazione che
venga mantenuto il previsto equilibrio economico patrimoniale come richiesto dalle norme vigenti in materia rappresentate
dell'art 4 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI di Siracusa.

Si invita inoltre l'Ente all'invio telematico del Budget economico annuale 2014 al Mef ai sensi dell'art. l5 del
L.31/12/2009 n-196, e si sollecita, ancora una volta I'invio dei dati di bilancio dei periodi precedenti sollecitati con nota del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -IGF Ufficio VI nr.007663 7 del25l9l20l2 chea tutt'oggi non risultano
frasmessi .
Il presente verbale chiuso alle ore 1l:10 è stato letto confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott" Vallone Fabio
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Dgtt.Burgio S4f.r,Eore \/íze,(fu€í^.V,'"
Dotl.ssa Maria Carmela Cavalieri
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