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   Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il secondo 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 odierna del 25 luglio 2017 che qui di seguito è indicato a livello di conti e distinto 
per budget economico e budget degli investimenti/dismissioni. 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in considerazione della circostanza che 
l’Assemblea dell’Ente è stata convocata in pari data, ha rinunciato, con decisione 
unanime, ai termini di cui agli artt. 8 e 10 del Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità per redigere la presente relazione.  
 
 
 Si riportano, nella tabella sottostante, le variazioni registrate, con il predetto 
provvedimento di rimodulazione, nel budget economico: 

 
 
Variazioni al Budget economico 2017 

  
(importi in €) 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.000.000   

5) Altri Ricavi e Proventi 203.318   

TOT. A) VALORE DELLA PRODUZIONE   6.203.318 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

6)Acquisto prodotti finiti e merci -16.240   

7) Spese per prestazioni di servizi -118.414   

8) Godimento di beni di terzi -9.009   

9) Costi del personale -1.782.200   

10) Ammortamenti e svalutazioni  0   

14) Oneri diversi di gestione -244.953   

TOT. B) COSTI DELLA PRODUZIONE   -2.170.816 

DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. ( A-B )   4.032.502 

TOT. C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   368.510 

   15) Proventi da partecipazioni 548   

   16) Altri proventi finanziari 90.000   

   17) Interessi e altri oneri finanziari -8.500   

   17-bis) Utili e perdite su cambi 286.462   

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)   4.401.012 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO   0 

Var. UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO   4.401.012 



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

della produzione per 6.203 k/€ e nei costi della produzione per 2.171 k/€, con un 
miglioramento di 4.032 k/€ del risultato operativo lordo, che passa da un valore di 
16.615 k/€ ad un valore assestato di 20.647 k/€. 

 
In particolare, come dettagliatamente indicato nella relazione del Presidente, 

l'incremento complessivo del valore della produzione, pari a 6.203 k/€, è da ricondurre 
principalmente al previsto aumento dei ricavi per formalità PRA, certificati e visure allo 
sportello (+6.000 k/€). 

 
 Nei costi della produzione si rileva un aumento netto di 2.171 k/€ generato da: 
 
- maggiori acquisti di prodotti finiti e merci (+16 k/€) per materiale di consumo e 

modulistica da parte degli uffici territoriali; 
 
- maggiori costi per prestazioni di servizi (+118 k/€) dovuti principalmente alla 

somma algebrica delle seguenti variazioni: 
 

• (+70 k/€) per un aumento dei costi della gestione del sistema informativo 
riconducibile alla maggiore incidenza dell’IVA indetraibile; 

 
• (+40 k/€) per l’incremento dei costi di gestione legati alla prevista 

realizzazione del contact center evoluto ACI nell’ambito del progetto 
“Sistema autonomo di infomobilità”; 

 
- maggiori spese per godimento beni di terzi (+9 k/€) per la previsione di un 

incremento delle spese condominiali; 
 
- maggiori costi del personale (+1.782 k/€) previsti per l’accantonamento dei 

costi legati ai rinnovi contrattuali del personale dipendente per gli anni 2016 e 
2017 

 
- maggiori oneri diversi di gestione (+245 k/€) dovuti a costi per imposte e tasse 

locali (+66 k/€) a contributi a terzi per le attività di karting (+75 k/€), a 
restituzione e rimborsi a terzi (+68 k/€) ed a sopravvenienze passive (+35 k/€).  

 
Per quanto riguarda la gestione finanziaria, si registra un incremento di 369 k/€ 

dovuto principalmente a utili su cambi (+286 k/€) e interessi attivi di mora ai clienti (+90 
k/€). 

 
Tra le rettifiche di valore di attività finanziarie non si propongono variazioni.  
 
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 per il 2017 passa da 19.634 k/€ a 24.035 k/€. 
 
 
 
Relativamente al budget degli investimenti e delle dismissioni, si riscontrano 

variazioni nette in aumento per 225 k/€ che modificano il totale della previsione degli 
investimenti netti da 17.230 k/€ a 17.455 k/€. 



 
Nello specifico, la principale variazione incrementa le immobilizzazioni 

immateriali per 241 k/€ per il previsto acquisto di software per la realizzazione del 
contact center evoluto ACI nell’ambito del progetto di investimenti “Sistema autonomo 
di infomobilità”. 
 
 
 Il Collegio fa presente di avere verificato che il secondo provvedimento di 
rimodulazione del budget 2017 sia coerente con quanto stabilito dal "Regolamento per 
l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in 
ACI".  
 
  Premesso quanto sopra esposto,  il Collegio ritiene di poter esprimere parere 
favorevole all’approvazione del 2°provvedimento di rimodulazione del budget annuale 
dell’ACI per l’esercizio  2017. 

 
 
Roma, 25 luglio 2017 
 

 
                                                                              FIRMATO 
                                                           IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 


