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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 2014 

* * * 

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

il documento recante le variazioni proposte dal Direttore dell’Ente per il Budget anno 2014 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 approvato dal Consiglio direttivo con 

delibera n. 387 del 23 dicembre 2013. 

 Le proposte di variazione al Budget 2014 sono state illustrate nella proposta di 

variazione del budget annuale 2014 redatta dal Direttore di Automobile Club Udine e nella relazione del 

Presidente. 

Il tutto è così sintetizzabile:  
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BUDGET 

ECONOMICO 

Consuntivo 

2012 

Budget 

Definitivo 2013  

Budget 

iniziale 2014 

Variazioni 

Budget anno 

2014 

Budget al 

27.10.2014 

Totale valore della 

produzione 

1.459.051 1.571.200 1.482.521 39.341 1.521.862 

Totale costi della 

produzione 

1.466.952 1.498.900 1.430.621 49.136 1.479.757 

Differenza Valore e 

costi della 

produzione 

-7.901 72.300 51.900 -9.795 42.105 

Totale proventi e 

oneri finanziari 

344.013 322.067 4.800 286.077 290.877 

Rettifiche di valore 

di attività finanziarie 

0 0 0 0 0 

Totale proventi e 

oneri straordinari 

0 0 0 0 0 

Risultato prima delle 

imposte 

336.112 394.367 56.700 276.282 332.982 

Imposte sul reddito 

d’esercizio 

44.912 72.976 56.700 12.800 69.500 

Utile/perdita 

d’esercizio 

291.200 321.391 0 263.482 263.482 

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

patrimoniale complessivo e che le previsioni economiche hanno 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. 
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 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 di Automobile club 

Udine che consta di una variazione complessiva di euro 28.800 per maggiori investimenti. 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 29 ottobre 2014 

  IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 (dott. Giovanna Nadali)  

 

 (dott. Maria Gioiella)  

 

 (dott. Giuliano Zuliani)  

 


