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Automobile Club Torino 
 
 

“RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI” 

 
 

25 ottobre 2017 
 

Egregi Consiglieri, 

questo Collegio ha provveduto, a norma del Regolamento d’Amministrazione e Contabilità, ad 

esaminare la proposta di Budget annuale  per l’esercizio 2018 che viene sottoposto alla Vostra 

approvazione. 

La relazione del Presidente unita al Budget analizza ampiamente le principali voci di entrata 

e di uscita, determinate con criteri prudenziali, tenendo conto dell’andamento dell’esercizio in corso 

e dei risultati di quello precedente. Da tale esame e dalle consolidate risultanze dell’attività 

dell’Ente in questi anni, scaturisce la piena fiducia nella attendibilità dei ricavi e proventi e nella 

congruità dei costi ed oneri preventivati. Si prende atto che l’Automobile Club ha provveduto alla 

ricognizione straordinaria e razionalizzazione  delle proprie partecipate ex L. 175/2016 e s.m.e.i. nei 

termini previsti  non inserendo   a budget  le  relative manifestazioni economiche e patrimoniali, che 

verranno inserite  con variazioni nel corso di esercizio 2018. 

Il Collegio ha controllato che il Consiglio Direttivo dell’Ente abbia adottato il “Regolamento 

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

Automobile Club Torino”, in data 28 ottobre 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art.2, commi 2 e 2-

bis del d.l. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125. 

Inoltre, in sede di elaborazione del Budget l’Ente ha formulato le previsioni economiche nel 

rispetto degli obiettivi fissati nel succitato regolamento. 

In particolare il Budget annuale in questione può essere riassunto come segue: 
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Budget Economico: 

Valore della Produzione €. 4.075.218 

Costi della Produzione €. 3.769.970 

Differenza tra Valori e Costi della Produzione €. 305.248 

Proventi e Oneri Finanziari €. 50.010 

Risultato prima delle imposte       €. 355.258 

Imposte  sul reddito d’esercizio                         €. 102.822 

Utile d’esercizio                            €. 252.436 
 
 

Budget Investimenti/Dismissioni: 

Totale Dismissioni  €. 00.000 

Totale Investimenti  €. 615.000 

Differenza                                                €.  615.000 

 

  

Budget di Tesoreria: 

Saldo finale di Tesoreria 31.12.2017               €. 2.298.000 

Flussi in entrata              €.  4.270.000 

Flussi in uscita                                          €.  4.579.000 

Saldo finale presunto di Tesoreria al 31.12.2018        €. 1.989.000 
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Inoltre il Collegio provvede ad esaminare i documenti previsti dal Decreto del M.E.F.  del 

27 marzo 2013 e dalla successiva circolare n. 35 del 22 agosto 2013 predisposti, in attuazione delle 

norme di cui al decreto Legislativo 91/2011. 

Tali documenti sono i seguenti: 

• Budget economico annuale riclassificato secondo lo schema di cui al predetto D.M. 27 

marzo 2013; 

• Budget economico pluriennale, per il triennio 2018 – 2020; 

• Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

La relazione del Presidente risulta completa ed illustra dettagliatamente i suddetti 

adempimenti. Con specifico riferimento al Regolamento, l’art.4, c. 3, prevede che il Budget 

economico rispetti il principio dell’equilibrio economico-patrimoniale e per il Budget di tesoreria e 

l’art. 6 stabilisce che deve presentare un saldo almeno in pareggio; entrambi i dettati risultano in 

previsione rispettati, come illustrati nella Relazione del Presidente.  

Conseguentemente il Collegio, vista la documentazione esaminata e acquisite le opportune 

informazioni presso i competenti Uffici dell’Ente, constatata la presenza degli adempimenti richiesti 

dalle citate norme, esprime, ai sensi dell’art.8 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità 

dell’Ente, parere favorevole all’approvazione della suesposta ipotesi di Budget Annuale per 

l’esercizio 2018 senza proporre al Consiglio variazione alcuna. 

F.to  I REVISORI DEI CONTI 

 


	Automobile Club Torino
	“RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI”
	25 ottobre 2017

