
VERBALE N°7 DEL COLLEGIO DEI REVISORI

DELL’AUTOMOBILE CLUB NOVARA

Il giorno 31 Ottobre 2019 dalle ore 10,30 alle ore 11,00 il Collegio dei Revisori

dei Conti, appositamente convocato, si è riunito presso la sede dell’Automobile

Club Novara, sita in Via Rosmini, 36 – Novara, nelle persone :

SECCHI Rag. Gian Luca – Presidente

DRISALDI Dr. Enrico – Componente assente giustificato

CINQUE Dr. Gino – Componente.

Si precisa che il predetto documento contabile è stato trasmesso al Collegio, in

conformità a quanto previsto dall'art. 3 del DM 27 marzo 2013.

Il Collegio viene assistito nell'esame del predetto Budget dal Direttore dell'Ente

Dott.  Paolo  Pinto,  per  fornire  a  quest'ultimo  tutti  gli  elementi  informativi

necessari per la predisposizione del proprio verbale.

 Il  Collegio  passa  all'esame  del  precitato  documento  contabile  e  dopo  aver

acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche,

redige il proprio verbale al Budget annuale per l'esercizio 2020 che è composto

da n. 6 pagine.

Il Collegio rileva preliminarmente che al Budget economico in esame sono stati

allegati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 del DM 27 marzo 2013, i

seguenti documenti:

 Budget economico d’esercizio per l’anno 2020

 Budget investimenti /dismissioni d’esercizio per l’anno 2020

 Budget di tesoreria esercizio 2020

 Budget economico annuale riclassificato

 Budget economico pluriennale
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 Rapporto degli obiettivi per attività.

Il Budget economico è stato redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 del

citato DM 27 marzo 2013 nel rispetto del principio di competenza economica e

tenendo conto delle istruzioni impartite con la Circolare MEF - RGS n. 35 del 22

agosto 2013. 

Nell’esaminare  la  documentazione  suddetta  il  Collegio  prende  atto  che  la

previsione, così come risulta formulata, consente:

- la  determinazione preventiva  dei  mezzi  finanziari  di  cui  l’Automobile

Club Novara potrà disporre e le attività da svolgere con tali mezzi, in

funzione delle scelte deliberate dal Consiglio Direttivo nell’ambito delle

finalità istituzionali dell’Automobile Club Novara;

- la  costituzione  dello  strumento  di  controllo,  in  quanto,  attraverso  la

previsione che si manifesta nella documentazione contabile succitata, il

Consiglio autorizza il titolare del centro di responsabilità, individuato ad

esercitare  i  poteri  di  spesa  e  quelli  di  acquisizione  delle  entrate

esclusivamente  nel  direttore  dott.  Paolo  Pinto  (causa  le  ridotte

dimensioni dell’Ente).

- pertanto, il Collegio ha mirato la sua analisi soprattutto sull’attendibilità

dei  valori  della  produzione  di  €  849.500,00  e  sulla  congruità  dei

conseguenti costi di € 826.050,00 così come sono previsti nel dettaglio

del budget d’esercizio 2020 dell’Automobile Club Novara, nonché sulla

conformità della documentazione alle nuove introduzioni normative di

contabilità economica.
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In merito si evidenzia che le fonti dei ricavi d’esercizio provengono da attività

proprie  (quote sociali  dagli  iscritti  per € 320.000,00;  beni e prestazioni per €

529.500,00;  proventi  diversi  per  €  100.700,00)  per  cui  l’esercizio  2020

dell’Automobile Club Novara è interamente autofinanziato; ne consegue che i

ricavi non hanno assoluta certezza poiché non esistono trasferimenti finanziari

da Amministrazioni o Enti Pubblici o da privati, pertanto nel corso dell’anno si

potrà  presentare  la  necessità  di  dover  apportare  alla  previsione  iniziale  del

budget 2020 eventuali  rimodulazioni in  base al divenire e alle opportunità  di

intervento nelle aree istituzionali.

Il  budget  degli  investimenti  e  delle  dismissioni  prevede  per  l’esercizio  2020

l’importo di € 1.000,00 negli investimenti delle immobilizzazioni materiali. 

Al fine di rappresentare una sintesi di tutta la situazione esaminata, il Collegio

pone nel seguente prospetto riassuntivo il confronto dei dati a consuntivo 2018

con quelli a budget 2019 e 2020:

Oggetto Consuntivo 2018 Budget 2019 Budget 2020 Differenza 

2019 - 2020

Valori della produzione 887.422 870.700 849.500 -21.200

Costi della produzione 862.879 846.400 826.050 -20.350

Risultati differenziali 24.543 24.300 23.450 -850

Proventi  e  oneri

finanziari

-4.502 -5.100 -2.450 2.650

Imposte 15.552 19.200 21.000 1.800

Utile/perdita d’esercizio 4.489 0,00 0,00 0,00
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Il  Collegio  rappresenta  che  dalle  verifiche  effettuate  l'Ente  ha  formulato  le

previsioni  che  integrano  il  Budget  2020  nel  rispetto  degli  obiettivi  di

contenimento previste dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali

di razionalizzazione e contenimento della spesa”, di cui all’art. 2 comma 2 bis

DL 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2103 ed in approvazione contestuale

al budget 2020 in esame oggi 31/10/19.

Il budget presunto di tesoreria 2020 è stato previsto con un saldo finale di cassa

di  €  129.000,00  mediante  valutazioni  prudenziali  e  contenute  dei  flussi  già

provenienti  dalla  gestione  2018 e  di  quelli  che  potranno  avere  origine  dalla

gestione 2019.

In  relazione  al  Budget  Economico  Pluriennale,  il  Collegio  evidenzia  che  lo

stesso, copre un periodo di tre anni e tiene conto delle strategie delineate nei

documenti  di  programmazione  pluriennale.  Inoltre,  tale  documento  è  stato

predisposto  in  termini  di  competenza   economica  e  presenta  un'articolazione

delle poste coincidente con quella del Budget economico annuale.

Di seguito si espone il budget pluriennale riclassificato per il triennio 2020-2022

nella versione sintetica, ai sensi del Decreto Ministeriale del 27/03/2013:

BUDGET PLURIENNALE

2020- 2022

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Tot. Valore della produzione 849.500,00 849.500,00 849.500,00
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Tot. Costi della produzione 826.050,00 826.050,00 826.050,00

Differenza fra ricavi e costi

della produzione

23.450,00 23.450,00 23.450,00

Tot. proventi e oneri finanziari -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00

Rettifiche di valore attività

finanziarie

0,00 0,00 0,00

Risultato prima delle

imposte

21.000,00 21.000,00 21.000,00

Imposte sul reddito

dell’esercizio

21.000,00 21.000,00 21.000,00

UTILE/PERDITA

DELL’ESERCIZIO

0,00 0,00 0,00

I  costi  della  produzione sono in  linea  con i  limiti  di  spesa  imposti,  come si

evidenzia nella tabella qui di seguito riportata:

Tipologia di spesa Limiti di spesa Budget 2020

Spese per automezzi € 1.252,02 € 1.244,00

Spese  per  organizzazione

manifestazioni sportive

€ 500,00

Sponsorizzazioni € - 500,00

Spese per partecipazione a convegni € 403,92 € 404,00

Onorari per consulenze amm./fiscali € 3.969.90 € 0,00

Corsi del personale € 138,60 € 138,00

Indennità per missioni e trasferte € 1.915,97 € 1.500,00
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Spese di rappresentanza € 129,49 € 127,00

Il Collegio considerato che:

 il budget è stato redatto in conformità alla normativa vigente;

 in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente i

ricavi previsti risultano essere attendibili;

 i costi previsti sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare delle

risorse consumate negli  esercizi  precedenti  e ai  programmi che l'Ente

intende svolgere;

 che  il  Budget  è  stato  redatto  nel  rispetto  dell'osservanza  dei  principi

contabili previsti in materia;

 sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;

 risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio;

esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del Budget economico

per  l'esercizio  2020  e  ai  suoi  allegati  da  parte  del  Consiglio  Direttivo

dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

SECCHI Rag. Gian Luca – Presidente                         _______________

CINQUE Dr. Gino -  Componente                                       _______________
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