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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL PROVVEDIMENTO N. 4 DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE  
DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA  

PER L’ESERCIZIO 2017 
 

 
   Il Collegio dei revisori  dei conti ha esaminato il quarto 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 
odierna seduta del 20 Dicembre 2017, che qui di seguito è indicato a livello di conti e 
distinto per budget economico e budget degli investimenti/dismissioni. 
 
 
 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 778 
 

5) Altri Ricavi e Proventi 7.560 
 

TOT. A) VALORE DELLA PRODUZIONE (incremento) 
 

8.338 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
  

6)Acquisto prodotti finiti e merci 0 
 

7) Spese per prestazioni di servizi 11.417 
 

8) Godimento di beni di terzi                          0    
 

9) Costi del personale 0 
 

10) Ammortamenti e svalutazioni  -850 
 

14) Oneri diversi di gestione 275 
 

TOT. B) COSTI DELLA PRODUZIONE (incremento) 
 

10.842 

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

-2.504 

TOT. C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

0 

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 
 

-2.504 
Var. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
(diminuzione) 

 
0 

Var. UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO (decremento)   -2.504 

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

della produzione per 8.338 k/€ e nei costi della produzione per 10.842 k/€, con una 
riduzione del risultato operativo lordo di 2.504 k/€ che passa da un valore di 28.939 k/€ 
ad un valore assestato di 26.435 k/€. 

 
In particolare, come dettagliatamente indicato nella relazione del Presidente, 

l'incremento complessivo del valore della produzione pari a 8.338 k/€, è da ricondurre al 



previsto aumento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per 778 k/€ e da altri ricavi 
e proventi per 7.560 k/€. 

 
L’incremento netto di ricavi di 778 k/€ è riconducibile a: 

• maggiori ricavi per 965 k/€ previsti per servizi in materia di tasse 
automobilistiche, in relazione alla richiesta dell’emissione di avvisi per 
ingiunzioni fiscali da parte delle Regioni Puglia e Abruzzo;  

• maggiori ricavi per 83 k/€ derivanti dalla convenzione tra ACI e il  
Ministero degli Affari Esteri - anno 2017 in relazione al sito 
“Viaggiaresicuri”; 

• diminuzione di ricavi per complessivi 270 k/€ per minori servizi resi da ACI 
presso il CCISS e per una riduzione delle vendite di tessere Viacard e 
vignette autostradali Svizzere. 

 
L’incremento del conto “Altri ricavi e proventi”, pari a 7.560 k/€, è dovuto alla 

somma algebrica delle seguenti variazioni: 
 

• maggiori ricavi per 7.800 k/€ derivanti dai rimborsi delle spese postali da 
sostenere per conto delle Regioni Puglia e Abruzzo in materia di tasse 
automobilistiche;  

• minori ricavi per 240 k/€ previsti su canoni di locazione attiva per lo 
slittamento temporale della decorrenza di alcuni contratti. 

 
I costi della produzione registrano un aumentano di 10.842 k/€ generato da: 
 

• maggiori costi previsti per prestazioni di servizi per 11.417 k/€ correlati alle 
attività commerciali o comunque produttive di ricavi; 

• minori ammortamenti per 850 k/€ per effetto delle stime di fine anno; 
• maggiori oneri diversi di gestione per 275 k/€. 

 
Il predetto incremento - maggiori costi previsti per prestazioni di servizi (+ 

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

 
• aumento di 8.109 k/€ per servizi di assistenza all’utenza in materia di tasse 

automobilistiche per le Regioni Puglia e Abruzzo e per spese postali relative alle 
attività di recupero bonario e all’emissione di avvisi per ingiunzioni fiscali; 

• aumento di 3.154 k/€ dei costi per le maggiori richieste di servizi di soccorso 
stradale, da parte dei soci ACI, registrate ad oggi e stimate fino alla fine 
dell’anno; 

• incremento di 279 k/€ dei costi per spese legali relative all’attività di recupero 
crediti; 

• riduzione di 90 k/€ dei costi per un ridotto accesso alla banca dati ANCITEL 
dovuto alla riduzione dei comuni aderenti; 

• aumento di 59 k/€ dei costi in materia di sicurezza stradale per ulteriori test 
EURO NCAP a seguito dell’integrazione del programma di test previsti per l’anno 
2017; 

• aumento di 35 k/€ dei costi per contrassegni e documenti turistici; 
• riduzione di 200 k/€ di spese previste per l’attività promozionale strategica 

dell’Ente; 
• aumento di 50 k/€ di costi per l’attività promozionale sportiva; 
• aumento di 45 k/€ per maggiori gettoni di presenza dei componenti degli 

organismi di giustizia sportiva; 
• riduzione di 24 k/€ per economie che si prevede di realizzare sulla base di stime 

dei servizi da acquisire entro la fine dell’anno. 
 



Gli oneri diversi di gestione passano da un valore di 6.644 k/€ a 6.919 k/€ 
registrando una variazione di 275 k/€ dovuta principalmente alla somma algebrica dei 
seguenti scostamenti: 

• incremento delle sopravvenienze passive per 310 k/€ per il pagamento di spese 
postali di competenza di esercizi pregressi; 

• decremento di contributi a terzi per 50 k/€; 
• incremento dell’imposta di registro per 35 k/€; 
• decremento di 20 k/€ per minori tasse comunali e locali. 

 

 
 Pertanto, per effetto della somma algebrica delle variazioni di cui sopra, l'utile 

d’esercizio 2017 passa da 31.067 k/€ a 28.563 k/€. 
 

Relativamente al budget degli investimenti e delle dismissioni, non si riscontrano 
variazioni. 

 

 
 Il Collegio fa presente di avere verificato che il quarto 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 4°provvedimento di rimodulazione del budget annuale 
dell’ACI per l’esercizio  2017. 

 
 
Roma, 20 Dicembre 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)       


