
   RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALLA PROPOSTA DEL 

            3° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONI AL BUDGET ANNUALE 2021  

– Budget economico e Budget degli investimenti/dismissioni- 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club di Biella ha esaminato il terzo 

provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2021 (budget economico e budget degli 

investimenti e dismissioni) che verrà sottoposto al Consiglio Direttivo nella seduta del 28 ottobre 

2021. 

 

Budget economico 

Relativamente al budget economico le rimodulazioni al budget riguardano le seguenti voci: 

 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: in aumento di € 1.700,00. 

In aumento i proventi dell’ufficio assistenza (+ 15.500,00 €) parzialmente compensati con la 

diminuzione degli incassi delle quote sociali (- 8.800,00 €) e dell’aggio sulla riscossione tasse auto 

(- 5.000 €). 

 B8) Spese per godimento di beni di terzi: in aumento di € 1.700,00 per maggiori spese 

condominiali rispetto al preventivato.                                                                                                                                                                                                                 

A seguito delle variazioni adottate, il risultato positivo prima delle imposte è pari ad € 30.610,00. 

Il risultato di esercizio dopo le imposte, è pari ad € 16.710,00 con un MOL pari ad €. 36.700,00, 

pari al 8,30% del valore della produzione, come dalla tabella sotto indicata: 

 

 



Budget degli investimenti/dismissioni 

 

Per quanto riguarda il budget degli investimenti/dismissioni, la rimodulazione si rende necessaria 

per far fronte di nuovi investimenti non preventivati. 

Nello specifico si tratta dell’incremento della spesa necessaria per l’intervento di installazione della 

canna fumaria relativa all’impianto di riscaldamento dell’edificio che ospita la sede sociale 

dell’Ente. L’incremento di tale spesa è dovuto a lavori che si rendono necessari in corso d’opera e 

non prevedibili nella fase iniziale. 

La variazione al budget degli investimenti è pari ad €. 2.200,00, come riportata nello schema di 

seguito riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collegio dei Revisori dell’Automobile Club Biella, considerato che le rimodulazioni in esame 

hanno lo scopo di adeguare le dotazioni di budget alle intervenute nuove esigenze operative e che 

nel merito il Collegio fa rinvio alla relazione del Presidente e agli elaborati che illustrano le varie 

proposte: 

- attesta l’avvenuta adozione per il triennio 2020-2022 del Regolamento sul contenimento delle 

spese redatto ai sensi dell’art.2 comma 2 bis D.L.101/2013 convertito in Legge n. 125/2013, 

integrato dall’art. 50, comma 3 bis, del D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, approvato 

dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 30 ottobre 2020; 

- attesta altresì che il provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2021 (budget economico 

e budget degli investimenti/dismissioni) 2021 è stato redatto in ottemperanza al Regolamento di cui 

al punto precedente. 



Per quanto sopra rappresentato, considerato che le rettifiche sono determinate da una più puntuale 

previsione dei ricavi/spese e degli investimenti, il Collegio esprime il proprio parere favorevole per 

l’approvazione del provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2021 (budget economico e 

budget degli investimenti/dismissioni) dell’Automobile Club Biella. 

 

Biella, 28 ottobre 2021 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Dr. Vincenzo Rizzo         _______________________________________ 

 

Sig.ra Sabrina Morreale   _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALLA PROPOSTA DEL 

1° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONI AL BUDGET ANNUALE 2021 

 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club di Biella ha esaminato il primo 

provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2021 che verrà sottoposto al Consiglio 

Direttivo nella seduta del 30.06.2021. 

 

                                                                                                                         

A seguito delle variazioni adottate, il risultato positivo prima delle imposte è pari ad € 30.610,00. 

Il risultato di esercizio dopo le imposte, è pari ad € 16.710,00. 

 

 

Il Collegio dei Revisori dell’Automobile Club di Biella, dato atto di quanto sopra e dato atto altresì 

dell’osservanza delle norme intervenute con la legge 135 del 2012 art.8 comma 3 e della circolare 

esplicativa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n.31 del 23 ottobre 2012, esprime 

il proprio parere favorevole all’approvazione del 1° Provvedimento di rimodulazione del Budget 

annuale 2021. 

 

 

Il Collegio dei Revisori attesta l’avvenuto rispetto del Regolamento sul contenimento delle spese 

redatto ai sensi del Art 2 comma 2 bis DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013, integrato 

dall’art. 50, comma 3 bis, del D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, approvato con 

delibera 30.10.2020. 

 

               29           06           2021 

Biella, ______/_______/________ 

 

 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Dr. Pierangelo Ogliaro – Presidente  _____________________________________ 

 

Dr. Vincenzo Rizzo – Componente ______________________________________ 

 

Sig.ra Sabrina Morreale – Componente ___________________________________ 

 

 



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALLA PROPOSTA DEL 

PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONI AL BUDGET ANNUALE 2021 – BUDGET DEGLI 

INVESTIMENTI 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club di Biella ha esaminato il provvedimento di 

rimodulazione del Budget annuale degli investimenti 2021 che verrà sottoposto al Consiglio 

Direttivo nella seduta del 10 settembre 2021. 

A seguito delle variazioni adottate, il budget degli investimenti è così aggiornato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento è stato redatto coerentemente con le previsioni dettate dal “Regolamento sul 

contenimento e razionalizzazione della spesa per il triennio 2020-2022” approvato dal Consiglio 

Direttivo dell’Ente in data 30 ottobre 2020, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 2 

comma 2 e 2 bis del D.L. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013. 

Non si rilevano variazioni nel budget economico. 

Il Collegio dei Revisori dell’Automobile Club Biella: 



- dato atto che le variazioni in esame non alterano l’originale equilibrio economico, finanziario e 

patrimoniale di bilancio; 

- attesta l’avvenuta adozione per il triennio 2020-2022 del Regolamento sul contenimento delle 

spese redatto ai sensi dell’art.2 comma 2 bis D.L. 101/2013 convertito in Legge n. 125/2013, 

approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 30 ottobre 2020; 

- attesta altresì che il provvedimento di rimodulazione del Budget annuale degli investimenti 2021 è 

stato redatto in ottemperanza al Regolamento di cui al punto precedente. 

Per quanto sopra rappresentato, considerato che le rettifiche sono determinate da una più puntuale 

previsione degli investimenti, il Collegio esprime il proprio parere favorevole per l’approvazione 

del provvedimento di rimodulazione del Budget annuale degli investimenti per l’esercizio 2021 

dell’Automobile Club Biella. 

 

 

Biella, 01/09/2021 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dr. Pierangelo Ogliaro  -  Presidente   ____________________ 

Dr. Vincenzo Rizzo  __________________________________ 

Sig.ra Sabrina Morreale   _______________________________ 


