
�J Automobile Club Bergamo 

Verbale n° 4/2016 

RELAZIONE AL 1° PROWEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 

DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO PER L'ESERCIZIO 2016 

L'anno 2016 il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 16.30, presso la sede dell'Automobile Club 

Bergamo, in Bergamo via Angelo Maj n. 16, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Collegio è composto dai Sigg. dott. Augusto Tucci, dott. Renato Ravasio e dott. Vincenzo Natale 

Scorrano ed è costituito ai sensi di legge. 

Sono presenti tutti i Revisori per procedere all'esame della rimodulazione del Budget economico 

2016, predisposta alla data del 30.09.2016 dall'Ufficio Contabilità dell' A.C. Bergamo, ai sensi 

dell'art. 10 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 

Di seguito si espongono analiticamente le rimodulazioni nelle diverse voci del conto economico. 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A. 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
• minori ricavi per euro 290.000 (Quote Sociali, proventi Ufficio Assistenza,

proventi manifestazioni sportive);
• maggiori ricavi per proventi servizio tasse auto per euro 25.000.

A.S Altri ricavi e proventi
• minori ricavi per euro 68.000 (prowigioni SARA, rimborso condominiali e oneri,

proventi e ricavi diversi};
• maggiori ricavi per euro 11.000 (rimborsi e concorsi diversi, canone marchio

Delegazioni}.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B. 6 Acquisto di materiale di consumo e di merci
• minori costi per euro 8.000 (acquisto materiale destinato alla vendita e

cancelleria).

B. 7 Spese per prestazione di servizi
• minori costi per euro 254.000 (prevalentemente per prowigioni passive e spese

organizzazione manifestazioni sportive);
• maggiori costi per euro 19.500 (spese per esercizio vetture Scuola Guida e altre

spese per la prestazione di servizi - Società).

B. 8 Spese per godimento di beni di terzi

• minori costi per euro 16.500 (noleggi e fitti passivi).

B. 10 Ammortamenti

• maggiori quote ammortamento per euro 2.000.

B. 14 Oneri diversi di gestione
• minori costi per euro 65.000 (imposte e tasse, IVA indetraibile e conguaglio pro

rata, aliquote sociali).

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C. 17 Interessi passivi su c/c bancari

• minori costi per euro 10.000.



Le suddette variazioni lasciano inalterato il ROL (risultato operativo lordo) presunto al 

31.12.2016 che si attesta in euro 81.000, ug�agliando le previsioni ante rimodulazioni. 

Invece, le suddette variazioni incidono positivamente sul risultato d'esercizio che si evidenzia 

in euro 58.000 anziché euro 48.000 previsti nel budget ante rimodulazioni. 

Il Collegio, considerato che le variazioni in esame hanno lo scopo di adeguare le dotazioni di 

budget all'andamento dei servizi, ai fatti concretizzati nel corso dell'esercizio, non prevedibili in 

fase di stesura del Budget, alle esigenze operative ed al contenimento e ottimizzazione dei 

costi, ritiene coerente la rimodulazione del Budget economico 2016 proposto dall'Ente ed 

esprime parere favorevole in merito. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17.10 e copia dello stesso sarà inviata a cura 

dell'Automobile Club Bergamo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza I.G.F. Ufficio IV, Via XX 

Settembre n. 97 -00181 ROMA. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Dott. Augusto Tucci 

Dott. Vincenzo Natale Scorrano 

Dott. Renato Ravasio 

Bergamo, 25 ottobre 2016 


