
 

 
AUTOMOBILE CLUB TREVISO 

 
Relazione del Collegio dei Revisori 

 al 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale per l’esercizio 2022 
 
 
In data 14.12.2022 si è riunito il Collegio dei Revisori per l’esame del 1° provvedimento di 

rimodulazione al Budget annuale per l’anno 2022. 
 
Risultano presenti il Dott. Angelo Bonemazzi, Presidente, il Rag.Luigino Marangon, 

Revisore, la Dr.ssa Maria Giovanna Libanore, Revisore MEF. 
 
Il Budget economico 2022, approvato con delibera del Consiglio Direttivo di cui al verbale 

n.8 del 28 ottobre 2021 e aggiornato con le variazioni in esame, si compendia nei seguenti dati 
sintetici: 

 
 BUDGET 

ECONOMICO DI 
VARIAZIONE 

  

 

Budget 
Esercizio  

2022 
 

Variazioni +/- 
ora 

intervenute 
 

Budget 
Esercizio  

2022 
Assestato 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE           

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni             669.000   29.000   698.000 

5) Altri ricavi e proventi 375.050   11.000   386.050 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 1.044.050  40.000   1.084.050 

B - COSTI DELLA PRODUZIONE           

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.500     5.500 

7) Spese per prestazioni di servizi 488.500   6.500  495.000 

8) Spese per godimento di beni di terzi 40.500  1.500  42.000 

9) Costi del personale 113.220    113.220 

10) Ammortamenti e svalutazioni 19.650  2000  21.650 

11)Variazioni rimanenze merci destinate alla vendita -500    -500 

13) Altri accantonamenti 2.500    2.500 

14) Oneri diversi di gestione 275.850  30.000  305.850 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 945.220  40.000  985.220 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 
(A-B) 

98.830 
 

 
  

98.830 

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI           

16) Altri proventi finanziari 2.200      2.200 

17) Interessi e altri oneri finanziari: 7.500      7.500 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) -5.300     -5.300 

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE            

18) Rivalutazioni      

19) Svalutazioni      

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
( 18-19 ) 

 
 

 
 

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 93.530     93.530 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 35.000      35.000 

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 58.530    58.530 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
Si rilevano le seguenti variazioni: 
 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

+ € 29.000 - Conto RP.01.02.0001 Quote sociali – conseguentemente all’incremento dell’attività 
associativa con riferimento al 30.11.2022. 
 
+ € 8.000 - Conto RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi – a seguito di contributi percepiti per 
l’attività di educazione stradale, oltre a maggiori rimborsi spese emissione e spedizione bollo 
sicuro e tessere da contratti di fidelizzazione sottoscritti (+n.93 al 30.11.22 rispetto al 2021). 
  
+ € 3.000 - Conto RP.01.06.0029 Proventi corsi patenti speciali – conseguenti all’incremento di 
corsi realizzati nel corso dell’esercizio, rispetto a quanto in previsione. 
 
  

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 
 

+ € 4.000 - Conto CP.01.02.0017 Spese per studi, indagini, rilevazioni – l’allocazione di tale 
stanziamento si ricollega all’esigenza di effettuare una perizia di stima del valore commerciale del 
marchio inerente la gara “Rally della Marca Trevigiana”. 
 
+ € 2.500 - Conto CP.01.02.0053 Provvigioni passive su acquisizione soci – per maggiori esigenze 
rispetto allo stanziamento iniziale.  
 

SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 
+ € 1.500 - Conto CP.01.03.0002 Noleggi – per maggiori spese di noleggio fotocopiatori e 
stampanti multifunzioni rispetto a quanto preventivato. 
 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
+ € 2.000 - Conto CP.01.05.0009 Ammortamento attrezzature – tale incremento si è reso 
necessario in considerazione delle acquisizioni di cespiti effettuate in corso d’anno.  
 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
+ € 12.000 - Conto CP.01.09.0003 Iva indetraibile e conguaglio pro-rata – lo stanziamento rileva 
maggiori esigenze di movimentazione. 
 
+ € 18.000 - Conto CP.01.09.0018 Riversamento Aliquote sociali ad ACI – l’incremento è 
ricollegabile all’incremento degli introiti per l’attività associativa. 
 

ROL e MOL 
 
Il Rol (risultato operativo lordo) rimane invariato ed ammonta a € 98.830 
Per quanto attiene il Mol (margine operativo lordo), a seguito delle rimodulazioni, ammonta a         
€ 122.980 così come da prospetto che si riporta: 

 
Valore della 
produzione 
anno 2022  

Costi della 
produzione 
anno 2022  

Ammortamenti/ 
svalutazioni/altri 
accantonamenti 

anno 2022  

Costi e ricavi 
straordinari 

(somma 
algebrica) 
anno 2022 

Valore parametro 
economico 

 

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)-(b-c-d) 
1.084.050 985.220 24.150 0 122.980 

 
* ammortamenti € 21.650 + altri accantonamenti € 2.500= € 24.150; 

 
 



 
 
 
 
 
 
Il budget degli investimenti/dismissioni non è stato oggetto di rimodulazioni. 

 
 

Osservazioni conclusive. 
 

Il Collegio dei Revisori attesta che le rimodulazioni proposte non compromettono le 
disposizioni del “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa di cui all’art.2, comma 2 bis D.L. 101/2013, adottato dall’A.C.Treviso con 
delibera del Consiglio Direttivo del 29.10.2019, a valere per il triennio 2020-2022.  

 
Premesso quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori ritiene di poter esprimere parere 

favorevole all’approvazione del primo provvedimento di rimodulazione al Budget economico 
dell’Automobile Club Treviso per l’esercizio 2022, così come proposto. 

 
Il Collegio dei Revisori previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara 

chiusa la riunione alle ore 17.00. 

 
 
Treviso, 14 dicembre 2022 
 
 
Il Collegio dei Revisori: 
 
f.to Dr.Angelo Bonemazzi 
 
 

        f.to Rag.Luigino Marangon 
 
 
        f.to Dr.ssa M.Giovanna Libanore  


