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   Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il terzo 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 25 Ottobre 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 

  
(importi in €) 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.093 
 

5) Altri Ricavi e Proventi 3.748 
 

TOT. A) VALORE DELLA PRODUZIONE (incremento) 
 

19.841 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
  

6)Acquisto prodotti finiti e merci -71 
 

7) Spese per prestazioni di servizi 7.773 
 

8) Godimento di beni di terzi                        -169 
 

9) Costi del personale 
  

10) Ammortamenti e svalutazioni  3.000 
 

14) Oneri diversi di gestione 1.016 
 

TOT. B) COSTI DELLA PRODUZIONE (incremento) 
 

11.549 

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

8.292 

TOT. C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

40 

   15) Proventi da partecipazioni 
  

   16) Altri proventi finanziari 40 
 

   17) Interessi e altri oneri finanziari 
  

   17-bis) Utili e perdite su cambi 
  

D) RETT. DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE -2.400 
 TOT. D) 

 RETT. DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

-2.400 

Var. RISULTATO ANTE IMPOSTE (A – B) ± C ± D 
 

5.932 
Var. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
(diminuzione) 

 
1.100 

Var. UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO (5.932+1.100)   7.032 

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

della produzione per 19.841 k/€ e nei costi della produzione per 11.549 k/€, con un 
aumento del risultato operativo lordo di 8.292 k/€, che passa da un valore di 20.648 
k/€ ad un valore assestato di 28.940 k/€. 



In particolare, come dettagliatamente indicato nella relazione del Presidente, 
l'incremento complessivo del valore della produzione, pari a 19.841 k/€, è da ricondurre 
principalmente al previsto aumento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per 
16.093 k/€ e per 3.748 k/€ da altri ricavi e proventi. 

 
L’incremento netto di ricavi di 16.093 k/€ è riconducibile principalmente a: 

• maggiori ricavi previsti per 7.000 k/€ per emolumenti da formalità PRA, 
certificati e visure allo sportello;  

• maggiori ricavi per 7.979 k/€ previsti per servizi in materia di tasse 
automobilistiche, in relazione alle previsioni di rinnovo e consolidamento 
delle convenzioni con le Regioni Basilicata, Lazio, Calabria, Lombardia e 
Campania;  

• maggiori ricavi per 2.260 k/€ previsti sulle attività sportive, di cui 2.200 
k/€ attribuibili ai  maggiori biglietti venduti durante il GP d’Italia F1 di 
Monza; 

• maggiori ricavi per 650 k/€ per sponsorizzazione del circuito di Monza;  
• maggiori ricavi per 140 k/€ riferiti alle inserzioni pubblicitarie sulla 

rivista ”L’Automobile”; 
• maggiori ricavi per 88 k/€ per rimborsi riconosciuti ad ACI sulle iniziative 

di sicurezza stradale;  
• diminuzione di 2.024 k/€ dei proventi derivanti dalle quote di 

competenza di tessere associative. 
 

L’incremento del conto “Altri ricavi e proventi”, pari a 3.748 k/€, è dovuto alla 
somma algebrica delle seguenti variazioni: 

• maggiori ricavi per 5.841 k/€ derivanti dalla stima e rendicontazione aggiornata 
dell’importo dei rimborsi delle spese postali sostenute con riferimento alle 
convenzioni in essere con le Regioni relative alle tasse automobilistiche; 

• minori proventi per 2.500 k/€ relativi ai contributi stanziati dalla Regione 
Lombardia per l’organizzazione del GP d’Italia F1 di Monza 2017; 

• maggiori ricavi per 214 k/€ derivanti dal rimborso dei costi sostenuti per la 
gestione del Fondo PFU; 

• maggiori ricavi per complessivi 193 k/€ per adeguare le previsioni di proventi a 
vario titolo maturati ai valori consuntivati a settembre 2017. 

 
I costi della produzione registrano un aumento di 11.549 k/€ generato da: 

• minori acquisti di prodotti finiti e merci (-71 k/€) per materiale di consumo e 
modulistica da parte degli uffici territoriali e della sede centrale; 

• maggiori costi previsti per prestazioni di servizi (+7.773 k/€) correlati alle attività 
commerciali o comunque produttive di ricavi; 

• diminuzione di spese per godimento beni di terzi (-169 k/€) per minori canoni di 
locazione finanziaria, noleggi e locazioni passive; 

• di un importo pari a 3.000 k/€ per la stima dello stanziamento a titolo di 
svalutazione prudenziale a copertura del rischio di inesigibilità di crediti verso 
clienti e verso gli AA.CC; 

• maggiori oneri diversi di gestione (+1.016 k/€) dovuti principalmente alla stima 
dell’incremento dell’iva indetraibile e all’accantonamento prudenziale di un 
importo di 1.000 k/€ a copertura  di perdite su partecipate. 
 
Il predetto incremento - maggiori costi previsti per prestazioni di servizi (+7.773 

k/€) correlati alle attività commerciali o comunque produttive di ricavi - si riferisce 
principalmente alla somma algebrica tra le seguenti variazioni: 

 
- aumento di 8.581 k/€ per servizi di assistenza all’utenza e spese postali; 
- aumento di 473 k/€ dei costi per l’organizzazione del GP d’Italia F1 di Monza; 
- aumento di 650 k/€ per sponsorizzazioni del circuito di Monza; 



- riduzione di 546 k/€ dei costi collegati alla rivista in formato cartaceo 
“l’Automobile” da inviare ai soci ACI; 

- riduzione di 300 k/€ dei costi per premi assicurativi; 
- riduzione di 919 k/€ per economie realizzate sui servizi informatici; 
- aumento di  120 k/€ per la formazione dei giudici di gara in ambito sportivo; 
- aumento di 100 k/€ per attività promozionale collegata alle gare sportive; 
- aumento di 90 k/€ per la gestione del Fondo PFU; 
- decrementi complessivi di 476 k/€ per diffuse economie che si prevede si 

realizzeranno sulla base delle stime dei servizi da acquisire entro la fine 
dell’anno.  

 
Per quanto riguarda la gestione finanziaria, si registra un incremento di 40 k/€ per 

i maggiori interessi di mora applicati ai clienti. 
 
Tra le rettifiche di valore di attività finanziarie si propongono variazioni per 2.400 

k/€ per la svalutazione della partecipazione in ACI Global S.p.A. sulla base della stima 
della perdita di esercizio emergente dal piano industriale triennale approvato dal CdA 
della controllata.  

 
La variazione in diminuzione proposta sulle imposte sul reddito dell’esercizio, pari 

a 1.100 k/€, è relativa al ricalcolo dell’IRES dovuta sui redditi da partecipazione 
(dividendi). 
 

 Pertanto, per effetto della somma algebrica delle variazioni di cui sopra, l'utile 
d’esercizio 2017 passa da 24.035 k/€ a 31.067 k/€. 

 
Relativamente al budget degli investimenti e delle dismissioni, si riscontrano 

variazioni nette in  diminuzione per 2.044 k/€ che modificano il totale della previsione 
degli investimenti netti da 17.455 k/€ a 15.411 k/€. 

 

Tale riduzione è dovuta ad una prevista diminuzione degli investimenti delle 
immobilizzazioni immateriali per 1.688 k/€ (principalmente software) e delle 
immobilizzazioni materiali per 356 k/€. 
 
 Il Collegio fa presente di avere verificato che il terzo 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 3°provvedimento di rimodulazione del budget annuale 
dell’ACI per l’esercizio  2017. 

 
Roma, 25 Ottobre 2017 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
Dott. Claudio De Rose   (Presidente)     
 
Dott. Guido Del Bue      (Componente)    
 
Dott. Enrico Sansone     (Componente) 
 
Dott. Claudio Lenoci     (Componente)   
 
Dott. Marco Montanaro  (Componente)                


