
Verbale n°4/2016      25 ottobre ‘16 

Il giorno 25 del mese di ottobre duemilasedici, alle ore 09,30 nei 

locali della Sede di Ferrara, via Padova n°17, si è riunito il Collegio 

dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club di Ferrara, nelle persone 

del Dott. Gianluca Soffritti e della Dott.ssa Maria Rosaria Robustelli. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:  

1) Rimodulazione Budget annuale 2016; 

2) Budget annuale 2017; 

Assunta la Presidenza, Il Dott. Soffritti dichiara validamente costituita 

la riunione e chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Robustelli 

che accetta. 

Di seguito si riporta la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Automobile Club Ferrara alla rimodulazione del  Budget Annuale 

2016 e al Budget annuale per l’esercizio 2017 come deliberata 

all’unanimità dei presenti: 

“Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

al provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2016  

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il provvedimento di 

rimodulazione del budget 2016 dell’Automobile Club Ferrara che di 

seguito è indicato a livello di conti e distinto per budget economico e 

budget degli investimenti e dismissioni: 

Budget economico: 

A) Valore della Produzione 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  -    9.787 



5) Altri ricavi e proventi     +   3.900 

   Totale minori ricavi  -    5.887 

B) Costi della Produzione 

6) Acquisto prodotti finiti e merci    -    5.000 

7) Spese per prestazioni di servizi   -  21.900 

8) Spese per godimento beni di terzi               = 

9) Costi del personale                 = 

10)Ammortamenti e svalutazioni   +    5.000 

11) Variazione delle rimanenze                 = 

13) Altri accantonamenti     -   14.000 

14) Oneri diversi di gestione    +  28.139 

   Totale minori costi  -     7.761 

La rimodulazione così articolata comporta un aumento della 

differenza tra valore e costi della produzione che passa da € 59.115 

a € 60.989 (+ € 1.874). 

La gestione finanziaria espone un miglioramento di € 1.000 per 

minori  oneri finanziari, che afferiscono agli interessi sul piano di 

rientro ACI. 

Il Collegio prende atto delle modifiche allo schema di budget 

economico derivanti dal recepimento delle  disposizioni del 

D.Lgs.139/2015, che ha modificato il contenuto dell’art.2425 del 

codice civile in merito al contenuto del conto economico. 



Le imposte sul reddito dell’esercizio aumentano di € 1.500 e pertanto 

l’utile d’esercizio, stimato inizialmente in € 5.515 a seguito di 

rimodulazione è pari a € 6.889. 

In particolare, come dettagliatamente indicato nella relazione del 

Presidente, la lievissima diminuzione del valore della produzione 

prevista al termine dell’esercizio 2016 (-0,58%) è da ricondurre a 

minori previsti ricavi derivanti dall’impianto distribuzione carburanti, 

parzialmente compensati dall’aumento dei ricavi per riscossione 

tasse auto. 

Anche nei costi della produzione è prevista una lievissima 

diminuzione ( -0,81%) generato prevalentemente dai minori costi per 

acquisto di materie prime ( -5.000€) e provvigioni passive (-30.000€), 

parzialmente compensati da maggiori ammortamenti e oneri diversi 

di gestione. 

La riduzione dei costi, in valore assoluto maggiore della prevista 

riduzione dei ricavi, determina un miglioramento della differenza tra 

valore e costi della produzione di € 1.874. 

Budget degli investimenti e dismissioni: 

Il budget degli investimenti e dismissioni prevede un decremento di € 

5.500. 

Non sono state previste rimodulazioni del budget di tesoreria. 

Il collegio prende atto che le rimodulazioni in esame hanno lo scopo 

di adeguare le dotazioni di budget alle esigenze operative 

intervenute nel corso dell’esercizio e consistono principalmente in 



variazioni da riclassificazione tra ricavi e costi, dalle quali emerge 

una differenza di risultato finale di segno positivo. 

Il Collegio osserva che detto documento è stato redatto 

coerentemente con le previsioni dettate dal Regolamento sul 

contenimento e razionalizzazione della spesa approvato dall’Ente in 

data 20.12.2013 ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art.2 

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

Il Collegio comunque rimanda alla Relazione dell’Ente e agli elaborati 

che illustrano la proposta di rimodulazione. 

Per quanto sopra rappresentato e considerato che i dati contabili, 

così esposti, sono conformi alle scritture degli uffici, ritenuto altresì 

che i maggiori ricavi siano attendibili, che i maggiori costi siano per la 

maggior parte correlati a maggiori servizi, determinati da effettive 

necessità gestionali, il Collegio esprime parere favorevole per 

l’approvazione del provvedimento di rimodulazione del budget 

annuale dell’Automobile Club Ferrara. 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti  

Al Budget annuale 2017 

  Il budget economico per l’anno 2017 dell’Automobile Club 

Ferrara, è stato predisposto in conformità al nuovo Regolamento di 

amministrazione e contabilità dell’Ente adottato con Delibera del 

Consiglio Direttivo nella riunione del 05 ottobre 2009, il quale 

prevede l’adozione di un sistema contabile di tipo economico 

patrimoniale, al fine di fornire, secondo quanto previsto dagli artt. 



2423 e ss. del codice civile, con il bilancio di esercizio, un quadro 

complessivo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, 

utilizzando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dai principi 

contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

In particolare il Budget annuale si articola in  

• “Budget economico generale”, dove vengono poste a 

confronto le previsioni economiche per l’esercizio 2017 rispetto alle 

stime assestate 2016 e ai dati del consuntivo 2015; 

• in “Budget degli investimenti/dismissioni generale” che vuole 

rappresentare gli effetti patrimoniali derivanti dai processi di 

acquisizione e/o dismissione di immobilizzazioni per l’esercizio 2017. 

Sono allegati al Budget annuale, ai sensi del Regolamento,  il Budget 

di tesoreria e la Relazione illustrativa del Presidente. 

Inoltre, ai sensi del D.M. 27.03.2013 MEF emesso in applicazione del 

D.Lgs 31.05.2011 n. 91 al budget economico annuale sono allegati: 

• Budget economico annuale riclassificato; 

• Budget triennale riclassificato; 

• Piano degli obiettivi per attività 

Il Budget economico complessivo per l’anno 2017 evidenzia, quindi, 

un utile  di € 7.115,00 determinato dopo aver stimato accantonamenti 

per imposte di competenza dell’esercizio per € 54.300.  



Il risultato operativo della gestione caratteristica è positivo e pari a € 

63.515 e viene successivamente ridotto di € 2.100 dal saldo della 

gestione finanziaria.  

Il Collegio ha accertato che il valore della produzione, pari a € 

1.009.850, è in sostanziale equilibrio con il budget assestato 2016, in 

quanto la riduzione prevista (€ 1.013,00), è pari allo -0,10%.  

Passando all’analisi dei costi della produzione il Collegio ha verificato 

che gli stessi, quantificati in € 946.335, prevedono a loro volta una 

lieve riduzione di  € 3.539 rispetto al bilancio assestato 2016 (€ 

949.874), pari al -0,37%. 

Le principali ragioni di tale diminuzione, dettagliatamente 

rappresentate nella relazione del Presidente, sono riconducibili ai 

seguenti elementi: 

1. Invarianza nei costi per acquisto di materie prime; 

2. Aumento stimato in € 1.600 dei costi per prestazioni di servizi 

(0,55%); 

3. invarianza dei costi per il godimento di beni di terzi; 

4. invarianza dei costi del personale; 

5. invarianza degli ammortamenti e svalutazioni; 

6. diminuzione degli oneri diversi di gestione per l’importo di € 5.139 

(-1,10%). 

Il budget degli investimenti e delle dismissioni, riguardante le 

immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, espone in termini 

numerici il volume degli investimenti previsti per l’esercizio 2017 

come individuati nella relazione del Presidente. 



Il budget di tesoreria, dà conto dei flussi finanziari previsti a fronte 

della gestione economica, di quella relativa agli investimenti e della 

gestione finanziaria. Il saldo finanziario della gestione economica è 

positivo, mentre il differenziale tra entrate da dismissioni e le uscite 

da investimenti è negativo, come pure negativo è il saldo della 

gestione finanziaria.  

Tutto ciò premesso, il Collegio esprime l’avviso che il Budget 

rispetti i criteri posti dal Regolamento per la sua predisposizione 

secondo ordinate regole contabili e con l‘adozione di stime effettuate 

con modalità tali da soddisfare l’attendibilità dei ricavi e proventi e la 

congruità dei costi ed oneri preventivati, nonché il rispetto delle 

vigenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica.  

Il Collegio osserva che detto documento è stato redatto 

coerentemente con le previsioni dettate dal Regolamento sul 

contenimento e razionalizzazione della spesa approvato dall’Ente in 

data 20.12.2013 ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art.2 

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

Ai sensi dell’art.8 del Regolamento il Collegio esprime parere 

favorevole all’approvazione del Budget annuale 2017. 

Null’altro essendovi da deliberare alle ore 10,30 la riunione viene 

sciolta. 

Il Presidente 

Il Revisore 

Il Revisore 


