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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL PROVVEDIMENTO N. 1° DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE  
DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA  

PER L’ESERCIZIO 2017 
 

 
   Il Collegio dei revisori  dei conti ha esaminato il primo provvedimento di 
rimodulazione del Budget 2017 dell’A.C.I., approvato, ai sensi dell'art. 10 del 
Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente, dal Consiglio Generale nella 
seduta del 6 Aprile 2017 che qui di seguito è indicato a livello di conti e distinto per 
budget economico e budget degli investimenti/dismissioni. 
 
 
 Di seguito, si riportano le variazioni registrate, con il predetto provvedimento di 
rimodulazione, nel budget economico: 

 
 
Variazioni al Budget economico 2017 
 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (importi in €) 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.037.991   

5) Altri Ricavi e Proventi 1.394.900   

TOT. A) VALORE DELLA PRODUZIONE   5.432.891 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

6)Acquisto prodotti finiti e merci 16.450   

7) Spese per prestazioni di servizi 3.852.981   

8) Godimento di beni di terzi -400.000   

9) Costi del personale 1.041.400   

10) Ammortamenti e svalutazioni  0   

14) Oneri diversi di gestione 35.720   

TOT. B) COSTI DELLA PRODUZIONE   4.546.551 

DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. ( A-B )   886.340 

TOT. C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   -2.472.369 

(15) Proventi da Partecipazioni -2.472.369 
 

D) RETT. DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE   0 

TOT. D) RETT. DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE   0 

Var. RISULTATO ANTE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)   -1.586.029 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO   0 

Var. UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO   -1.586.029 

 
 
 
La rimodulazione, così articolata, comporta variazioni in aumento del valore 

della produzione per 5.433 k/€ e nei costi della produzione per 4.547 k/€, con un 
aumento del risultato operativo lordo di 886 k/€, che passa da un valore di 15.729 k/€ 
ad un valore assestato di 16.615 k/€. 

 
 
 



In particolare, come dettagliatamente indicato nella relazione del Presidente, 
l'incremento complessivo del valore della produzione, pari a 5.433 k/€, è da ricondurre a 
ricavi per servizi in materia di tasse automobilistiche in relazione alle previsioni di 
rinnovo delle convenzioni con le Regioni Basilicata, Lazio, Calabria, Emilia Romagna e 
Puglia (+1.927 k/€); a ricavi per formalità PRA (+2.000 k/€); a sopravvenienze attive     
(+111 k/€). Tra gli “altri ricavi e proventi” si evidenzia un incremento di 1.275 k/€ per 
rimborsi delle spese postali sostenute per conto delle Regioni convenzionate e maggiori  
ricavi derivanti dal rimborso dei costi sostenuti per la gestione del Fondo PFU (+120 
k/€). 

 
 Nei costi della produzione si rileva un aumento netto di 4.547 k/€ generato da: 
 
- maggiori acquisti di prodotti finiti e merci (+16 k/€) per materiale di consumo e 

modulistica da parte degli uffici territoriali, nonché divise per il personale esterno; 
 
- maggiori costi per prestazioni di servizi (+3.853 k/€) dovuti principalmente alla 

somma algebrica delle seguenti variazioni: 
• (+1.668 k/€) per spese postali relative ai servizi di recupero bonario e di 

accertamento in materia di tasse automobilistiche per le regioni 
convenzionate; 

• (+988 k/€) per servizi informatici di assistenza all’utenza dovuti al rinnovo 
delle convenzioni sopradette; 

• (+700 k/€) per attività promozionale finalizzate allo sviluppo di Aci 
Storico; 

• (+200k/€) a copertura dei costi del personale in comando; 
• (+ 90 k/€) per la gestione del Fondo PFU; 
• (+100 k/€) per iniziative finalizzate allo sviluppo del network autoscuole 

R2G; 
• (+110 k/€) per le verifiche di congruità dei contratti delle società in 

house; 
• (+27 k/€) per spese per il funzionamento dell’OIV; 
• (+60 k/€) per costi previsti per l’organizzazione di seminari/riunioni per 

diffondere le “buone prassi dell’ente;  
• (-90 k/€) per economie diffuse previste nei budget assegnati agli uffici 

territoriali; 
 
- minori spese per godimento beni di terzi (-400 k/€) per la riduzione dei canoni 

di locazione finanziaria relativi all’immobile di Roma; 
 
- maggiori costi del personale (+1.041 k/€) previsti per il fondo istituito a favore 

del personale dipendente (ex art.10 c.2 del “Regolamento per il contenimento delle 
spese ACI”) a seguito dei risparmi realizzati nel bilancio 2016 dell’Ente; 

 
- maggiori oneri diversi di gestione (+36 k/€) dovuti a costi per imposte e tasse 

locali e sopravvenienze passive.  
 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, si registra una riduzione di 2.472 k/€ 
dei dividendi che verranno deliberati dall’assemblea della Sara Assicurazioni S.p.A.; 
pertanto il valore di tale previsione passa da 18.000 k/€ a 15.528 k/€. 

 
Non sono proposte variazioni alle attività finanziarie.  
 
Nessuna variazione viene proposta sulle imposte sul reddito dell’esercizio. 
  



 Pertanto, per effetto della somma algebrica delle variazioni di cui sopra, l'utile 
d’esercizio previsto passa da 21.220 k/€ a 19.634 k/€. 

 
Relativamente al budget degli investimenti e delle dismissioni, si riscontrano 

variazioni nette in aumento per 242 k/€ che modificano il totale della previsione degli 
investimenti netti da 16.988 k/€ a 17.230 k/€. 

 
Nello specifico, tale variazione incrementa le immobilizzazioni materiali per 242 

k/€ per il previsto acquisto di un immobile sito in Caltanissetta. 
 
 Il Collegio fa presente di avere verificato che il primo provvedimento di 
rimodulazione del budget 2017 sia coerente con quanto stabilito dal vigente 
"Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa in ACI" approvato il 14 dicembre 2016. 
 
  Premesso quanto sopra esposto, il Collegio ritiene di poter esprimere parere 
favorevole all’approvazione del 1°provvedimento di rimodulazione del budget annuale 
dell’ACI per l’esercizio  2017. 

 
 
Roma, 12 aprile 2017 
 

 
                                                                              FIRMATO 
                                                           IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 


