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VERBALE N°50 DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DELL’AUTOMOBILE CLUB NOVARA 

Il giorno 25 Ottobre 2016 dalle ore 11,00 alle ore 11,30 il Collegio dei Revisori 

dei Conti, appositamente convocato, si è riunito presso la sede dell’Automobile 

Club Novara, sita in Via Rosmini, 36 – Novara, nelle persone : 

SECCHI Rag. Gian Luca – Presidente 

DRISALDI Dr. Enrico – Componente  

CINQUE Dr. Gino – Componente. 

 

Il Presidente dichiara valida la seduta che ha come ordine del giorno l'esame del 

Budget annuale per l'esercizio 2017 e la verifica di cassa nonchè ulteriori 

accertamenti ed adempimenti, di cui si è redatto il presente verbale composto da 

n. 9 pagine. 

 

Il budget annuale 2017 è presentato dall’Automobile Club Novara all’esame del 

Collegio dei Revisori nella seguente documentazione: 

- Budget economico d’esercizio per l’anno 2017 

- Budget investimenti /dismissioni d’esercizio per l’anno 2017 

- Budget di tesoreria esercizio 2017 

- Budget economico annuale riclassificato 

- Budget economico pluriennale 

Nell’esaminare la documentazione suddetta il Collegio prende atto che la 

previsione, così come risulta formulata, consente: 

- la determinazione preventiva dei mezzi finanziari di cui l’Automobile 

Club Novara potrà disporre e le attività da svolgere con tali mezzi, in 
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funzione delle scelte deliberate dal Consiglio Direttivo nell’ambito delle 

finalità istituzionali dell’Automobile Club Novara; 

- la costituzione dello strumento di controllo, in quanto, attraverso la 

previsione che si manifesta nella documentazione contabile succitata, il 

Consiglio autorizza il titolare del centro di responsabilità, individuato ad 

esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate 

esclusivamente nel direttore dott. Paolo Pinto (causa le ridotte 

dimensioni dell’Ente). 

- pertanto, il Collegio ha mirato la sua analisi soprattutto sull’attendibilità 

dei valori della produzione di € 903.550,00 e sulla congruità dei 

conseguenti costi di € 877.150,00 così come sono previsti nel dettaglio 

del budget d’esercizio 2017 dell’Automobile Club Novara, nonché sulla 

conformità della documentazione alle nuove introduzioni normative di 

contabilità economica. 

 

In merito si evidenzia che le fonti dei ricavi d’esercizio provengono da attività 

proprie (quote sociali dagli iscritti per € 360.000,00; beni e prestazioni per € 

402.550,00; proventi diversi per € 141.000,00) per cui l’esercizio 2017 

dell’Automobile Club Novara è interamente autofinanziato; ne consegue che i 

ricavi non hanno assoluta certezza poiché non esistono trasferimenti finanziari 

da Amministrazioni o Enti Pubblici o da privati, pertanto nel corso dell’anno si 

potrà presentare la necessità di dover apportare alla previsione iniziale del 

budget 2017 eventuali rimodulazioni in base al divenire e alle opportunità di 

intervento nelle aree istituzionali. 
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Il budget degli investimenti e delle dismissioni prevede per l’esercizio 2017 

l’importo di € 1.000,00 negli investimenti delle immobilizzazioni materiali.  

 

Al fine di rappresentare una sintesi di tutta la situazione esaminata, il Collegio 

pone nel seguente prospetto riassuntivo il confronto dei dati a consuntivo 2015 

con quelli a budget 2016 e 2017: 

 

Oggetto Consuntivo 2015 Budget 2016 Budget 2017 

 

Differenza  

2016 - 2017 

Valori della produzione 910.121,00 970.675,00 903.550,00 -67.125,00  

Costi della produzione 971.318,00 938.275,00 877.150,00 -61.125,00 

Risultati differenziali       -61.197,00 32.400,00 26.400,00 -6.000,00 

Proventi e oneri 

finanziari 

-8.730,00 -6.400,00 -6.400,00 0,00 

Proventi e oneri 

straordinari 

314.456,00 -6.000,00 0,00 6.000,00 

Imposte 17.423,00 20.000,00 20.000,00 0,00 

Utile/perdita d’esercizio 227.106,00 0 0 0 

 

Il budget 2016 è stato redatto in conformità al “Regolamento per l’adeguamento 

ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa”, di cui 

all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013, approvato con delibera del 25/10/2016 del 

Consiglio Direttivo dell’Ente. 
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Il budget presunto di tesoreria 2017 è stato previsto con un saldo finale di cassa 

di € 29.000,00 mediante valutazioni prudenziali e contenute dei flussi già 

provenienti dalla gestione 2015 e di quelli che potranno avere origine dalla 

gestione 2016. 

 

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 27/03/2013, l’Ente ha provveduto ad 

elaborare il budget pluriennale riclassificato per il triennio 2017-2019. 

 

Di seguito si espone il budget pluriennale, nella versione sintetica: 

 

 

BUDGET PLURIENNALE 

2017- 2019 

 

ANNO 2017 

 

ANNO 2018 

 

ANNO 2019 

Tot. Valore della produzione 903.550,00 903.550,00 903.550,00 

Tot. Costi della produzione 877.150,00 877.150,00 877.150,00 

Differenza fra ricavi e costi 

della produzione 

26.400,00 26.400,00 26.400,00 

Tot. proventi e oneri finanziari -6.400,00 -6.400,00 -6.400,00 

Rettifiche di valore attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

Risultato prima delle imposte 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Imposte sul reddito 

dell’esercizio 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

UTILE/PERDITA 

DELL’ESERCIZIO 

0,00 0,00 0,00 
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Per quanto relazionato nella presente, il Collegio dei Revisori esprime il proprio 

parere favorevole all’approvazione del budget d’esercizio per l’anno 2017 e ai 

suoi allegati così come dalla documentazione presentata dall’Automobile Club 

Novara. 

 

Verifica di cassa CoGe al 20 agosto 2016 
 

La presente verifica è fatta in base al nuovo Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità approvato in data 29.09.2009 dal C.D., entrato in vigore dal 1° 

gennaio 2011, e in base alle nuove procedure amministrativo-contabili approvate 

da questo Collegio in data 29.11.2010. Pertanto l’A.C. di Novara adotta il nuovo 

sistema informatico in base al quale gli incassi ed i pagamenti avvengono 

tramite home-banking.   

 

I rendiconti della Banca Popolare di Novara – Agenzia 1, con cui l’ A.C. Novara 

intrattiene apposita convenzione di cassa, espongono le movimentazioni a tutto il 

20 agosto 2016 nelle seguenti risultanze totali: 

 

Saldo contabile c/c 12346 al 31/05/2016 €  - 34.974,05 

Saldo contabile c/c 11179 al  31/05/2016 € + 39.036,11  

Risultato differenziale al 31/05/2016 €  + 4.062,06 

 

Il rendiconto dell’Automobile Club Novara espone le movimentazioni a tutto il 

20/08/2016 nelle seguenti risultanze totali: 

 

Risultato al 31 dicembre 2015 € - 40.466,84 

Pagamenti al 20/08/2016 € - 3.467.031,27 

Pagamenti al 20/08/2016 non ancora 

contabilizzati 

€ - 4.217,00 



 
 

6

Incassi al 20/08/2016 € + 3.515.019,82 

Incassi al 20/08/2016 non ancora 

contabilizzati 

€ + 757,35 

Risultato    al  20 agosto 2016 € + 4.062,06 

 

Verifica cassa economato 

Il servizio di cassa interna è gestito dal cassiere-economo sig.ra Pasquino Elena 

nella dotazione del fondo di € 4.131,00. 

Si procede alle ore 11,00 alla verifica dell’effettiva consistenza di cassa: 

 

TAGLIO BANCONOTE € n° PARZIALE   

100 5 500,00 
 

50 50 2.500,00 
 

20 2 40,00 
 

   
 

monete varie   4,34 
  

totale parziale banconote e monete 3.044,34  

Libro piccole spese ottobre 2016  

fondo cassa in dotazione all’ufficio assistenza automobilistica             206,58  

fondo cassa in dotazione all’ufficio tasse di proprietà             315,04  

fondo cassa in dotazione all’ufficio spedizione corrispondenza             250,00  

fondo cassa in dotazione all’ufficio attività sociali             315,04  

TOTALE DOTAZIONE in riscontro         4.131,00  
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Adempimenti fiscali e previdenziali 

Il Collegio dei revisori prende in esame i versamenti dovuti ed effettuati dal 

mese di luglio 2016 al mese di settembre 2016 riscontrando che essi risultano 

così regolati: 

 

- IRPEF  

Mese Data Importo 

Luglio 2016 22/08/2016 € -143,71 

Agosto 2016 16/09/2016 € -99,61 

Settembre 2016 17/10/2016 € 26,60 
 
 
 

- IRPEF autonomi 

Mese Data Importo 

Settembre 2016 17/10/2016 € 82,00 

 

- ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 

Mese Data Importo 

Luglio 2016 22/08/2016 € 40,45 

Agosto 2016 16/09/2016 € 45,36 

Settembre 2016 17/10/2016 € 78,79 
 
 
 

- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

Mese Data Importo 

Luglio 2016 22/08/2016 € 103,26 
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Agosto 2016 16/09/2016 € 54,25 

Settembre 2016 17/10/2016 € 54,27 

 

- IRAP 

Mese Data Importo 

Luglio 2016 22/08/2016 € 644,11 

Agosto 2016 16/09/2016 € 650,15 

Settembre 2016 17/10/2016 € 648,11 
 
 
 

- INPDAP 

Mese Data Importo 

Luglio 2016 22/08/2016 € 2.097,43 

€ 22,48 

Agosto 2016 16/09/2016 € 2.120,62 

€ 22,74 

Settembre 2016 17/10/2016 € 2.112,79 

€ 22,66 

 

- INPDAP (ex ENPADEP) 

Mese Data Importo 

Luglio 2016 22/08/2016 € 7,71 

Agosto 2016 16/09/2016 € 7,77 

Settembre 2016 17/10/2016 € 7,74 
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- IVA 

Mese Data Importo 

Luglio 2016 22/08/2016 € 3.388,70 

Settembre 2016 17/10/2016 € 3.157,00 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

SECCHI Rag. Gian Luca – Presidente                          _______________ 

DRISALDI Dr. Enrico – Componente      _______________ 

CINQUE Dr. Gino -  Componente                                        _______________ 

 


