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Automobile Club di Udine 

Sede: Viale Tricesimo n. 46 - 33100 Udine 

C.F. 00160740304 

* * * 

 RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SULLA RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNO 2017 

* * * 

  Il Collegio dei Revisori dei conti dell’Automobile Club di Udine ha 

esaminato il documento recante le variazioni proposte dal Direttore dell’Ente al Budget anno 

2017 da deliberare nei modi e con le procedure previste dal regolamento di Amministrazione e 

contabilità approvato dal Consiglio direttivo con delibera n. 361 del 27 luglio 2009 e dal 

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

spesa 2015 – 2017 approvato dal Consiglio direttivo con delibera n. 391 del 13 dicembre 2014. 

 Le proposte di variazione al Budget 2017 sono state illustrate nella proposta di 

variazione del budget annuale 2017 redatta dal Direttore di Automobile Club Udine e illustrate 

nella relazione del Presidente. 

Il tutto è così sintetizzabile:  
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BUDGET 

ECONOMICO 

Consuntivo 

2015 

Budget 

Definitivo 2016 

Budget 

iniziale 2017 

Variazioni 

Budget 

anno 2017 

Budget al 

23.10.2017 

Totale valore della 

produzione 
1.424.858 1.525.046 1.495.200 -19.657 1.475.543 

Totale costi della 

produzione 
1.358.939 1.457.086 1.451.420 -9.701 1.441.719 

Differenza Valore e 

costi della 

produzione 

65.919 67.960 43.780 -9.956 33.824 

Totale proventi e 

oneri finanziari 
324.441 324.660 18.700 263.349 282.049 

Rettifiche di valore 

di attività 

finanziarie 

0 0 0 0 0 

Risultato prima 

delle imposte 
390.360 392.620 62.480 253.393 315.873 

Imposte sul reddito 

d’esercizio 
120.060 126.347 62.480 69.300 131.780 

Utile/perdita 

d’esercizio 
270.300 266.273 0 184.093 184.093 

 Il collegio dei revisori verifica il rispetto del principio di equilibrio economico 

patrimoniale complessivo e che le previsioni economiche abbiano rispettato gli obiettivi fissati 

dal regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 

della spesa e segnala che il risultato economico previsto è principalmente dovuto all’incasso di 

dividendi la cui distribuzione è stata deliberata dalle società partecipate nel 2017. 

 Il collegio dei revisori esamina il Budget degli investimenti e dismissioni e 

osserva che le variazioni sono state descritte nella proposta di variazione redatta dal Direttore 
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di Automobile Club Udine che consta di una variazione complessiva di euro 679.830 dovuta 

all’acquisto di immobilizzazioni immateriali per €. 2.260 e all’acquisto di immobilizzazioni 

materiali per €. 677.570. La variazione nelle immobilizzazioni materiali è dovuta principalmente 

al prezzo presunto di acquisto e relativi oneri accessori di un fabbricato sito a Udine in via 

Tricesimo n.46/A.  

Il Collegio dei revisori verifica il rispetto dell’equilibrio economico patrimoniale complessivo. 

 Il Collegio dei revisori, esaminate le variazioni proposte e la relazione 

illustrativa, esprime parere favorevole all’approvazione delle variazioni proposte. 

Udine, li 24 ottobre 2017 

  IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 (dott. Giovanna Nadali) 

 

 (sig.ra Donatella Carlovich) 

 

 (dott. Sara Tavars) 

 

 

 


