
AUTOMOBILE CLUB BENEVENTO

VERBALE N° 5/2017

Oggi 13 Dicembre 2017 alle ore 16:10 presso la sede legale si è riunito il  Collegio dei
Revisori dei Conti della Automobile Club di Benevento nelle persone dei suoi componenti:

Dott. Sergio Muollo
Dott.Raffaele Peduto (Rapp. MEF)
Dott.ssa Tiziana Donatiello

Si procede per la discussone del seguente O.d.G:
- Verifica trimestrale di cassa III trim 2017;
- 1° Rimodulazione Budget 2017;
- Varie ed eventuali

PUNTO 1

OMISSIS

PUNTO 2

Nella odierna seduta, sono state esaminate le proposte di rimodulazioni al Budget annuale

2017, predisposte dall’Ente e trasmesse a questo Collegio, ai fini degli adempimenti previsti dal

regolamento amministrativo-contabile. Si rilevano le seguenti variazioni:

VALORE DELLA PRODUZIONE

- Il valore della produzione resta invariato;

COSTI DELLA PRODUZIONE

- La differenza dei costi della produzione passa da €. 240.750,00 ad €. 251.750,00 con

una  variazione  in  aumento  di  €.  11.000,00;  le  variazioni  intervenute  si  sono  rese

necessarie  nel  conto  B14  al  fine  di  rilevare  una  sopravvenienza  relativa  alla

cancellazione di un credito verso un Ente di Benevento per la mancata ratifica di una

sponsorizzazione a causa di sopravvenuto scioglimento degli organi dello stesso; come

previsto  dal  regolamento  approvato  in  data  14/12/2016 agli  artt.  5/6/7/8  sono state

rispettate le percentuali di riduzione. Si segnala che la riduzione del 10% del costo degli

organi politico-amministrativo e stata pienamente rispettata in quanto il Presidente ha

deciso di rinunciare al suo compenso anche per il 2017. 
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IMPOSTE DI ESERCIZIO

- Si è provveduto a rimodulare anche le tasse di competenza in base al nuovo utile ante

imposte previsto.

Pertanto l’utile economico  presunto al 31/12/2017 passa dai € 21.050 iniziali ai € 15.050; si

sottolinea che la gestione caratteristica subisce un decremento di € 11.000, dovuto ad un evento

straordinario e non ripetibile. 

Nessuna altra variazione è intervenuta a carico del Budget degli Investimenti e del Budget di

Tesoreria.

Il Budget economico 2017, aggiornato con le variazioni in esame, si compendia nei seguenti

dati sintetici:
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Osservazioni conclusive.

Il  Collegio  prende atto  che le variazioni  relative  ai  costi  della  produzione si  sono rese

necessarie al fine di consentire all’Ente di adeguare le risultanze di bilancio agli effettivi fabbisogni

che si registreranno a consuntivo 2017 e adeguare le imposte del bilancio.

Si  rileva che in  ottemperanza  all’art.  10 del  Regolamento  adottato in  data 14/12/2016 il

Collegio  dei  Revisori,  nell’ambito  delle  proprie  attribuzioni,  ha  vigilato  sull’applicazione delle

disposizioni  del  suddetto  Regolamento  e  sulla  realizzazione  degli  obiettivi  programmati;  ha

effettuato  verifiche  periodiche  in  corso  di  esercizio  e  non  ha  costatato  nessuna  criticità  o

scostamenti rilevanti da segnalare agli organi politici e amministrativi dell’Ac se non quelli inseriti

nel presente provvedimento di correzione dei conti.  

Come  previsto  dall’art.  9  del  Regolamento,  si  attesa  che  gli  utili  previsti  dal  presente

Regolamento saranno destinati al miglioramento degli utili di bilancio.

In conclusione, il Collegio dei revisori esprime parere favorevole alle rimodulazioni al Budget

annuale dell’Automobile Club Benevento per l’esercizio 2017 così come sono state proposte in

questo provvedimento di assestamento. 

PUNTO 3

Alle ore  17:00 non essendoci altri  argomenti da discutere, si procede alla chiusura del
verbale.

Presidente Collegio Dei Revisori

f.to Dott. Sergio Muollo

I Revisori

f.to Dott. Raffaele Peduto

f.to Tiziana Donatiello
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