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Vetbale n. 5

L'anno 2014 il, giorno 27 del mese di ottobre presso la sede dell'Automobile Club Salerno si sono duniti
i revisori dei conti dell'Ente, sono presenti il dott. Verde Andrea Presidente il dott. Miranda Aniello, e

la dott.ssa Egie Cortese per hcenztare il testo della telazione al budget 2075 (+ plutiennaie) e quella
delia prima rimodulazione del budget 2014

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BUDGET ANNUALE 2015

In datz 27 ottobre 201,4 t Collegio ha esaminato, nel cotso di apposita .veflf:.c , il Budget arrnuale 201.5

ed ha pteso nota della Relazione del Presidente.

I1 Collegio ha constatato che, come illustrato dal Presidente dell'Ente rella relazione all'uopo tedatta, le
ptevisioni in oggetto sorio state formulate sulla base delle attività che si prevede verraffìo svolte nel
corso del 201,5, tenendo in debita considerazione i ricavi e costi sostenuti a tutto il 30 settembre scorso
e le risuitanze contabili del consuntivo 201,3.

Ii Budget Annuale 2015, composto da Budget Economico e Budget degli investimenti/dismissioni,
Reiazioni allegate e Budget di Tesoreria è stato formulato conformemente aI Regolamento di
Amminisftazione e Contabilità, ma si chiede di date conto con maggior dettaglio delle movimentaziori
rappresentate nel budget investimenti e segnatamente in quelle rifedte alle immobthzzaztori frrranzta'ìe.

E' formulato in termini economici di competenza dove I'unità elementare è il conto e rafftgxa in cifte il
piano genetale delle attività che l'Ente intende svolgete nel corso dell'esercizio in esame.

In seguito all'analisi dei dati del Consuntivo 2013 ed all'analisi delle previsioni del Budget per l'esercizio
2074 si è valorrbzato il Budget Economico il quale evidenzia gli scostamenti del Budget annuale 2015
rispetto agli esercizi precedenti.

Le voci di ricavo sono state previste con attendibilità e le voci di costo, oculatamente stanziate,
appaiono colLgrue, confotmemente a quanto prevede il Regolamento di amministtazione e di
contabilità adottato dall'Ente.

Il Budget anahzzato presen; le seguenti risultanze riassuntive:
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Passiamo adesso all'analisi dettagliata delle risultatze dellaTab. 1.

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il Valore totale della produzione risulta

B- COSTI DELLA PRODUZIONE

Nel totale dei costi della produzione si
dellAC Salerno.

in diminuzione rispetto al budget 2014.

rileva una riduzione dor,'uta alla politica di riduzione dei costi

GIi oneri sui mutui accesi dall'Ac Salemo rimangono sostanzialmente invariati.

Per quanto sopra, si espdme parere favorevole a17'approvazione del Budget Annuale 2015.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
ALLE RIMODULAZIONI AL BUDGET ANNUALE PER L'ESERCIZTO 2OI4

presso la sede sociale dell'Automobile
la successiva stesura della relazione da

Club di Salemo, si è riunito il
alTegare alle Rimodulazioru al

Budget annuale 207 4, predtsposte dall'Ente
previsti dal regolamento amministrativo-
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Si rilevano le seguenti valaziottj tn telazione a1 solo Budget degJi Investimenti:

AC SALERNO. BUDGET DEGLI INVESTIMEN] ESERCIZ ECONOMTC o 2014

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
Budgèt iniziale

2014
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBIU - inveslimenli

IMMOBILI - dismissioni

ALTRE ll\4MOBILIZZAZIONt MATERtALt - investment
ALTRE ll\4 MOBILIZZAZIONI MATERtALt - dismissioni

TOTALE I!'MOBILIZZAZIONI MAIERIALI
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L'unica vàfla;ziafle riguarda l'aumento dello stanziamento della voce pattecipazioni perché i'AC
Salemo ha sottoscritto I'aumento di capitale della società ACI consult SpA.

Osservazioni conclusive.

In conclusione, il Collegio dei tevisori esprime parere favorevole alle rimodulaziortt al Budget
annuale dell'Automobile Club Salerno pet l'esercizio 2014 così come sono state proposte in questo
pror,,vedimento di assestamento.

Il Collegio, previa stesura, lettura ed approvazione del preseflte verbale clichiara chiusa Ia dunione
alle ore 1,2,10
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