
AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI
Collegio dei Rcvisori

\'erbalc n.23
llegio dei Revisori per l'esame del Budget annuale 2013 c relativa rclazione,

L'anno 2012 addì 221 dol mese di ottobre, alle ore 12.30 , si è riunito, presso la sede dell'ACI
Cagiiad. il collegio dei Revisori e sono presentil
Dottor Tonino Chironi: rappresentante dell'ACl - Presidente
Dott.ssa Maria Carmcla Loddo: rÀppresentante del Nlinistero dell'Economia e Finanze -
Componente
Dottor Andrea Foisr rappresentante dell'ACI -Componente
per procedcre all'csamc dcl Budget annuale 2013 dell'ACI Cagliali ed a1la stesura de11a seguenle
relazione.
ll collcgio dà preliminarmente atto:

Ì. che il Buclget annualc 2013 è pervenuto a questo Collegio il 15 ottobre 2AI2 a ù1èzzt)
posta elettroni0a, senza ìndjcazione di protocollo di inr'io;

2. che il Budget annuale 2013 è stato elaborato secondo le disposiziori del Titolo secondo,
alticoli da ir.3 a nr.7 del nuovo Regolamento di A1nn]it]istrazione e Contabilità
dell'Automobile Club Cagliari, Regolamento àdottato dal Consigljo Djrcttivo
dell'Automobile Club Cagliari con delibera dc1 29 settembre 2009;

3. che i1 Budget annuale 2013 consta del budgel economico e budget i:legli
i[vestimenti/dismissioni e del budget di tesoreria

4. che al Budget annuale 2013 sono state allegate:
1a Relazione del Presidente.
la pianrr orgenrca rlel pcr.onale in .cn zio.

Corsiderazioni Cenerali

Come sì evince dal presente prospetto. I'Ente allo stato clegli atti occupa un solo dipendente e dalla
relazìone del Presidente si e\,ince che non sono previstc va azioni per1'esercizio2013.

Si precisa inoltrc chc per cffetto della struttura orgaiizzativa ed organica semplice. caratteristica
propria di questo Ente, il bilancjo prevede il rilerimento dcll'ur'Ìico centro di responsabililà
rappresentatLr dàlla Direzione.

La situazione reale clel personale è rjassunta dal seguente prospetto che fa ifedmento alla pìanta
orgànlca approvata con elibera del 28.4.2012 da ade del consrsho l)irethvo e tutt'ore rf vlsore.
Arca inquadramento
Posizioni econonichc

organico di diritto Organico di làfto Organico previsto
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Esame del Budget Economico

A.lalore della produzionc la p1e\ isione si attesta su complessivi euro 5g9.ó00. cìi cui 491.150r(rir.ì\r 31rca\r dere \cndrtc r derìd plestazioni tipiche ed euro 9g.450 rerativi ad altri ricavì eproventi .

B._(osti della produ..ione ll p.eri.iore.j rrr..l.r .r rorÌ-ne5.i\t eu-o ).,,2J5. J,iur cur,,l25 0o0pgrp|cstaziunedi ser\j7r errr-o 5O0 per acqujsti.li.rt"ii" pri-" 
".fl "onsumo, 

cÙro 71.300per.godinento di beni di terzi, euro 4i.435 p", ir p"..nnuL", ;r.; tòLtóò i"ì'",",.,.,nnroenti ed curo59.000 per oneri diversi di gestione .

Dalla dilferenza tra tali valori scaturisce un margine operatiro positivo per euro 70.365.00

C. Proventi ed oneri lìnanziari la previsione si attesta su euro Ì9.500. rappresentatiesclusivamente da intelessj passjvi.

D. Rettifiche divalore di attività finanziarie non sono previsti movjmcnti

E Pro'enti cd oneri straordinari la pre\ rsione si ilttesta su euro 5.000, interancnte .iconducibili
ad oncd stt-aordinari

Dal saldo algebrico di tali componentì scaturisce_un Risultato prima delle impostc posjtivo persuro 4i.3ó5. il (|.LJlc. detratte imposte sul re<lclito quantificate ;n 
"rro-::.ios. tlererni.a 

'nRisullato dell'Escrci/io pre\ i.1,, n erro , ,2 t,t)0.

11 Collegio dei Revisori prende atto derLx nrudenzrarità e der richiarno arÌe esperienze rlcgri esercìziprecedenti nei crited espostj nella relczionc del prcsidente 
"à "à*li come guicla allaqualtificazione dei ricavi e dei cosrì attesi. Il Collegìo pr"n.l" 

"tt,".i''utti'.f.re 
il quadro da ci(.)scaturente rispetta il principio dell'equilibrio economico-patrimoniale di cui aÌl,Nì1 .1 delregolamento, nonché degri impegni assunti in scde cìi budget piu.r"i-oì" in,"nni"i c1i rccupero crcldisavanzo patrilnoniale pregresso.

Esame del budget investimenti/dísnrissioni

II plospetto in questione evidenzia una prospettiva di elÌèttuazione di nuo\,i investirrenti per-complessivi euro 239.000. di cui euro 23r.00ò riÈriti 
"fl,o"qui,lr;on" Ai i*i materiali ed curo

7 001). tèr'iti .ill acqursizrone.lir padccipazioni socìetade. Tenuto 
",na 

t"i ì:uìr,, che 2i0.000 eu.o.'.,\ r-e0Dero esse'e destrÌilh ad un increnìento de1 patrimonio ìmnrobiliale di{tagliato nerla r.erazionedel Presjdentc_ negli effeti previsti sull,cquilibrio patdmonjale 
" 
* q"Ji" iì""rt.io, jl Coljegioraccoma.nda dì prestaÌe ia massima attenzionc anche alÌ,impatto ae,,rfcr.arione su1 .ont,,economico. con attenta considcrazione sopmttutto crelÌa variabilc fìscale 'ìmplioita 

arla sceltaoperala.
ai^ delr''. il nto.pcU,r rppJrc r:nlììunquc c,,c-ente lon le rcce.r.ta,,laer:l.i\e tJiprÉ.crla.c t.<tllrelz,zroncJeJ p'e.:Jcrrrr< compalib..enei ratnri cor irquirdr..e-;;,",;;_;ì;r;r,rr. p rJ\psrdru.



Esame del budget di tesorcria

1l prospetto ]]resenta il seguente sr,iìuppo:

Saldo di tesoreria stimato al3l,l2.20l2

I'lussi in entrata esercizio 2013
di cui:
entrate da gestione econolùica euro 650.000
entfate da gestioDe finanziaria euro 210 ll00
Flussi in uscita esercizio 2013
di cui:
uscite da gcstione economica
uscite da investirnenti
uscjtc da gestione finanziaria

Ìl collegìo deì rer,isor.i

Dottor Tonino Chironi

Dott.ssa \,Iaria Carmela Lod

Dottor Andrea Foìs

euro 860.000

euro 860.000

euÌo 607.000
curo 239.000
euro l4 000

con un
Saldo linale presrtnto di tesoreria al 31,12.2013 par.i a zero

11 collegio prende atto clel pr.evisto cquiìibrio tra entrate ed uscjte.

Corclusioni

Le considerazioni sopra esposte nell,esame,e colrnento dei singoli documentì componenti ilBugdet annuale 2013 dell'Automobile club cagliari ,; iro"ri.",rno';n-uno Jcenario carattcrizzatodalla pe^islenza cli disar.anzi cli anrministrazioìre p*g*.,i. ;;:;;;; ."ì,rìi,r."n," .idorti e dainquadrare in un trend .ri progressi'o riasso'bimcntó. cio i-p"i* ir-',*"tJrirent. del progr.ammaLli nsanamento attuato negri .ltimi ese'cizi. eci induce il i"ri"gi" 
"-ì"""1-""darc ìa nassìmaattenzione alla redditività ed econonìicità della gestione jn cjaicuna J.iio orfi.,ir,i csercjtate. amaggior ragione alla Iuce cli pre'isioni di lirnirati utili p,,r"ggio ;lr;'- ;n tasciano spazi diriassotbimentu di e!entuali maggio.i costi.

lnoltr-e si laccomanda di ciaborare con maggiori elemenri di dettagrio. con apposlto alregato. tutte ìcposte inercnti il budget annuale.
Tutto ciò considel.ato il Collegio esprìll-re parere fàr,orevole all,approvazionc del biÌancio.

La presente riunione viene sciolta alle orc 13.00 previa lettuÌa. appro\,azione e sottoscrizione clclprescnte \erbalc.

Caglialj, 24 ottobre 2012


