
AllTOMOBIU� CLllB VERONA 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

ALLE RIMODULAZIONI AL 

BUDGET ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2022 DELL'AUTOMOBILE CLUB VERONA 

Il giorno 02 dicembre 2022 alle ore 9.30, presso la sede sociale dell'Automobile Club e.li 
Verona, si è riunito il Collegio dei Revisori per l'esame e la successiva stesura della relazione da 
allegare alle Rimodulazioni al Budget annuale 2022. 

Risultano presenti il Dott. Paolo Domenico Chignola, presidente, il Dott. Michele Cappai, 
revisore, ed il Rag. Roberto Grassi, revisore designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Sono state esaminate le proposte di rimodulazioni al Budget annuale 2022, predisposte 
dall'Ente e trasmesse a questo Collegio, ai fini degli adempimenti previsti dal regolamento 
amministrativo-contabile. 

BUDGET ECONOMICO 

VALORE DELLAPRODUUONE 

li totale del valore della produzione registra un incremento di € 3.700, passando da un valore di € 
1.697.950 ad un valore assestato di€ 1.701.650. 

L'incremento complessivo è determinato da: 
Al - Ricavi delle vendite e delle prestazioni: incremento di€ 34.000 così distribuito: 1. Ricavi per 
quote sociali in decremento di € 30.000; 2. Proventi ufficio assistenza automobilistica e riscossione 
tasse automobilistiche in aumento per€ 20.000; 3. Proventi per manifestazioni sportive in crescita 
di€ 14.500,00; 4. Altri ricavi per€ 29.500; 
A5 - Altri ricavi e proventi: decremento di € 30.300 che rappresenta l'effetto combinato di una 
contrazione nei ricavi per subaffitti di immobili (-€ 66.200) e di un aumento nei ricavi derivanti dal 
canone marchio delegazioni (+ € 16.500,00) e per rimborsi diversi(+€ 12.500). 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Il totale dei costi per la produzione registra un incremento di € 40.634, passando da un valore di € 
1.637.496 ad un valore assestato di€ 1.678.130. 

L'incremento complessivo è dete1minato da: 
B6 - Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: incremento di€ 19.500 relativo 
all'acquisto di materiale destinato alla vendita; 
B7 - Spese per prestazioni di servizi: incremento complessivo di € 56.800 relativo a: 1. minori costi 
per€ 8.700 per provvigioni passive ai delegati sulla produzione associativa; 2. minori costi per€ 
3. 900 relativi a consulenze anm1inistrative e fiscali; 3. minori costi per spese di pulizia€ 2.900,00; 
4. minori costi per servizi di rete informatica per € 3.000; 5. minori costi per altre spese per la
prestazione di servizi per€ 2.900 ; 6. maggiori costi per fornitura di energia elettrica per€ 28.200; 7.
maggiori costi per per la convenzione con la società di servizi per€ 50.000;
B8)- Spese per godimento beni di terzi: aumento di€ 16.700 per pem1ettere la giusta imputazione
dei costi per noleggi, fitti passivi e spese condominiali;
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Alleg1to 1, BUDGET ECONOIIICO 

6) AC<l<)isti materia prime, S!Jssidiaòe, di o:msumo e di merci 

7) Spesa f)8! p,estaziol\ì dì SOMZÌ 

8) Spese por godimento dì beni dì terzi 

9) Costi del personale 

10) Ammortamenti a svalJ1azioni 

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid, d1 oonrumo e merci 

12) A<Llntooamen6 per rise/li 

13) Allriaccantooamenti 

14) Oneri diversi di gestione 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (8) 

Budg<t lni!l1le 

Ewcido2022 

11.930 

819.800 

119.100 

37.000 

81.350 

716 

o 

567.600 

Ul7.491 

V1riazione +/· 1 seguito I' BudgetAHestlto 

Provv. di Rimoduluione Esercizio 2022 

19.500 31.430 

56.800 876.600 

16.700 135.800 

8.300 45.300 

-15.500 65.850 

-716 

o o 

o 

-44.450 513.150 

40.134 1.171.110 

Il risultato netto delle rimodulazioni modifica il risultato per l'anno 2022, portandolo ad € 
11.400 rispetto all'iniziale€ 28.534. 

Il MOL presenta, dopo la rimodulazione, un valore positivo di€ 89.360. 
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Osservazioni conclusive. 

Il presente provvedimento risulta inoltre conforme ai limiti di spesa di cui al "Regolamento 
per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 
dell'Automobile Club Verona" che sarà approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 
19/12/2022. 

Le risultanze di queste rimodulazioni sono in linea con quanto previsto nel regolamento 
stesso. 

In conclusione, il Collegio dei revisori esprime parere favorevole alle rimodulazioni al Budget 
annuale dell'Automobile Club Verona per l'esercizio 2022 così come sono state proposte in questo 
provvedimento di assestamento. 

li Collegio, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale dichiara chiusa la 
riunione alle ore 10.30. 

I REVISORI:
F.TO DOTT. PAOLO DOMENICO CHIGNOLA
F.TO DOTT. MICHELE CAPPAI
F.TO RAG. ROBERTO GRASSI  /,•' 
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