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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
 

AL BUDGET ANNUALE 2020 
 
 

Il giorno 25 Ottobre 2019, alle ore 10,00,  presso la sede sociale dell’Automobile Club di 
Siena, si è riunito il Collegio dei Revisori per l’esame e la successiva stesura della 
relazione da allegare al Budget 2020. 
 
 Il Collegio ha esaminato, nel corso di apposita verifica, il Budget annuale 2020 ed ha 
preso nota della Relazione del Presidente. 
 
Il Collegio ha constatato che, come illustrato dal Presidente dell'Ente nella relazione 
all'uopo redatta, le previsioni in oggetto sono state formulate sulla base delle attività che 
si prevede verranno svolte nel corso del 2020, tenendo in debita considerazione i ricavi e 
costi sostenuti a tutto il 30 settembre scorso e le risultanze contabili del consuntivo 2019. 
 
Il Budget Annuale 2020, composto da Budget Economico e Budget degli 
investimenti/dismissioni, Relazioni allegate e Budget di Tesoreria è stato formulato 
conformemente al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 
 
E’ formulato in termini economici di competenza dove l’unità elementare è il conto e 
raffigura in cifre il piano generale delle attività che l’Ente intende svolgere nel corso 
dell’esercizio in esame. 
 
In seguito all’analisi dei dati del Consuntivo 2018 e a quelli presenti nel Budget per 
l’esercizio 2019 si è valorizzato il Budget Economico il quale evidenzia gli scostamenti del 
Budget annuale 2020 rispetto agli esercizi precedenti. 
 
Le voci di ricavo sono state previste con attendibilità e le voci di costo, oculatamente 
stanziate, appaiono congrue, conformemente a quanto prevede il Regolamento di 
amministrazione e di contabilità adottato dall’Ente.  
 
In merito alla riclassificazione delle voci B7 Spese per prestazioni di servizi  e B9  Costi del 
personale si evidenzia che l’importo relativo alla voce Buoni pasto di € 3.500,00 è stato 
inserito  nella voce B7 e non nella voce B9 come ritenuto più lineare dal Collegio. 
A tale proposito i Revisori suggeriscono di tenere conto della presente specifica nella 
redazione del prossimo budget annuale del 2021. 
Il Budget analizzato  presenta le seguenti risultanze riassuntive:       
 



Consuntivo 
esercizio 2018 

(A)

Budget 
esercizio 2019 

(B)

Budget 
esercizio 2020 

(C)

Differenza 
(D)= (C)-(B)

568.691 586.000 598.000 12.000
491.968 556.000 564.000 8.000

76.723 30.000 34.000 4.000

4.051 4.000 4.000 0

0 0 0 0

80.774 34.000 38.000 4.000

26.891 29.000 30.000 1.000

53.883 5.000 8.000 3.000

TOTALE RETTIFICHE VAL. ATTIVITA' FINANZIARIE (D)  
(18-19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C 
± D)
Imposte sul reddito dell'esercizio

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A - B)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)                     
(15+16-17+/-17-bis)

 
Tab.1 

Passiamo adesso all’analisi dettagliata delle risultanze della Tab. 1. 
 
A- VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Il Valore totale della produzione risulta in leggero aumento rispetto a quanto previsto nel 
budget 2019 (+ 2,05%). 
 
B- COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Anche il totale dei costi della produzione aumenta rispetto ai livelli dell’anno precedente 
(+ 1,44%). 
 
Si fa presente che l’Ente ha messo all’ordine del giorno della seduta del Consiglio Direttivo 
convocato per l’approvazione del Budget 2020 l’adozione del “Regolamento per 
l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” di cui 
all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 per il triennio 2020-2022. 
Dall’analisi della bozza del suddetto regolamento non si rilevano variazioni significative 
rispetto alle impostazioni adottate nel Regolamento relativo al precedente triennio. 
Le previsioni economiche per l’esercizio 2020 sono state formulate nel rispetto degli 
obiettivi fissati dal succitato Regolamento. 

Per quanto sopra, si esprime parere favorevole all'approvazione del Budget Annuale 2020. 

Alle ore 11,00, previa stesura, lettura ed approvazione si redige il presente verbale e si 
dichiara chiusa la seduta. 
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