
 
AUTOMOBILE CLUB TREVISO 

 
Relazione del Collegio dei Revisori 

 al 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale per l’esercizio 2016 
 
 
In data 27.10.2016 si è riunito il Collegio dei Revisori per l’esame del 1° provvedimento di 

rimodulazione al Budget economico per l’anno 2016. 
Risultano presenti il Dott. Angelo Bonemazzi, Presidente, il Rag.Luigino Marangon, 

revisore, il Dr.Raimondo Curreli, revisore ministeriale. 
E’stata esaminata la proposta di rimodulazioni al Budget annuale 2016, predisposta 

dall’Ente e trasmessa a questo Collegio. 
Il Budget economico 2016, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.6/5 di cui al 

verbale n.5 del 30 ottobre 2015 e aggiornato con le variazioni in esame, si compendia nei seguenti 
dati sintetici: 

 
 BUDGET CONOMICO DI 

VARIAZIONE 

  

 

Budget 
Esercizio  

2016 
  

Variazioni +/- 
ora intervenute 

 

Budget 
Esercizio  

2016 
Assestato 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE           

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   511.300    2.000   513.300 

5) Altri ricavi e proventi 287.400   3.000   290.400 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 798.900   5.000   803.900 

B - COSTI DELLA PRODUZIONE           

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.200     3.200 

7) Spese per prestazioni di servizi 317.534   1.000  318.534 

8) Spese per godimento di beni di terzi 24.200    24.200 

9) Costi del personale 140.100    140.100 

10) Ammortamenti e svalutazioni 11.400  7.000  18.400 

11)Variazioni rimanenze merci destinate alla vendita 200    200 

14) Oneri diversi di gestione 288.009  1.000  289.009 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 784.643  9.000  793.643 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 14.257  -4.000   10.257 

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI           

16) Altri proventi finanziari 5.200      5.200 

17) Interessi e altri oneri finanziari: 14.300   -7.000   7.300 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) -9.100   7.000   -2.100 

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE            

18) Rivalutazioni      

19) Svalutazioni      

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

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI           

20) Proventi Straordinari 5.000   -5.000  0 

21) Oneri Straordinari 2.000       -2.000    0 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( 20-21 ) 3.000   -3.000   0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 8.157     8.157 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 7.500      7.500 

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 657    657 

 

 



 
 
Si rilevano le seguenti variazioni: 
 
 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 
+ € 2.000 - Conto RP.01.02.0011 Altri ricavi delle vendite relativi ad esercizi precedenti – a seguito 
riclassificazione voci di bilancio disposto dal D.lgs 139/2015 che prevede l’eliminazione della 
sezione straordinaria del conto economico, con ricollocazione delle voci ivi comprese nella gestione 
ordinaria, classificate in base alla loro natura, come disposto dal principio contabile OIC 12. Tale 
stanziamento viene previsto nell’ottica di ricavi di cui non vi era conoscenza nell’esercizio di 
competenza e che si manifestano successivamente. 
 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 
+ € 3.000 - Conto RP.01.06.0021 Altri ricavi e proventi relativi ad esercizi precedenti – a seguito 
riclassificazione voci di bilancio disposto dal D.lgs 139/2015 che prevede l’eliminazione della 
sezione straordinaria del conto economico con ricollocazione delle voci ivi comprese, nella gestione 
ordinaria classificate in base alla loro natura. Anche tale stanziamento è in buona sostanza un 
giroconto. 

 
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 

+ € 1.000 - Conto CP.01.02.0055 Altri costi di beni e servizi relativi ad esercizi precedenti – a 
seguito riclassificazione voci di bilancio disposto dal D.lgs 139/2015 che prevede l’eliminazione 
della sezione straordinaria del conto economico con ricollocazione delle voci ivi comprese, nella 
gestione ordinaria classificate in base alla loro natura. Normalmente vengono imputati in tale conto 
conguagli di utenze (acqua, gas ecc.) che arrivano con notevole ritardo rispetto al periodo ci 
competenza. 
 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
+ € 1.000 - Conto CP.01.09.0019 Altri oneri di gestione relativi ad esercizi precedenti – a seguito 
riclassificazione voci di bilancio disposto dal D.lgs 139/2015 che prevede l’eliminazione della 
sezione straordinaria del conto economico con ricollocazione delle voci ivi comprese, nella gestione 
ordinaria classificate in base alla loro natura.  
 

PROVENTI E STRAORDINARI 
- € 5.000 - Conto RP.04.01.0004 Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti – a seguito entrata in 
vigore del D.Lgs 139/2015 che ha modificato gli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile 
relativamente agli schemi di bilancio con contestuale eliminazione della gestione straordinaria del 
conto economico e conseguente ricollocazione delle voci ivi comprese, nella gestione ordinaria 
classificate in base alla loro natura. A compensazione di quanto sopra. 
 

ONERI STRAORDINARI 
- € 2.000 - Conto CP.04.01.0007 Altri costi relativi ad esercizi precedenti – lo stesso dicasi per gli 
oneri straordinari a seguito riclassificazione voci di bilancio così come disposto dal D.lgs 139/2015.  
 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
+ € 7.000 - Conto CP.01.05.0006 Ammortamento immobili – in quanto il valore dei nuovi locali 
risulta essere superiore a quello della vecchia sede sociale con conseguente incremento della quota 
annua di ammortamento da rilevare ai fini civilistici. 

 
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 

- € 7.000 - Conto CP.02.01.0002 Interessi su finanziamenti – disponibilità di stanziamento 
maggiore delle effettive esigenze in quanto il mutuo per l’acquisto della sede è stato erogato a metà 
anno. Di conseguenza l’eccedenza può essere utilizzata per compensare l’esigenza di maggiore 
capienza in termini di ammortamento degli immobili in oggetto. 
 



 
 
A seguito acquisto degli immobili da adibire a sede sociale e conseguenti interventi di 
manutenzione straordinaria, incrementativi del valore degli immobili stessi, il budget degli 
investimenti/dismissioni, è stato modificato nell’ottica di un incremento della voce specifica.  
 

 
 

BUDGET INVESTIMENTI DI VARIAZIONE 

Budget 2016 
Previsione 

Iniziale 

Variazioni 
già 

approvate 
(rimodulaz
ione/classi

fica) 

Assestato 
attuale 

Variazioni da 
approvare 

Budget 2016 
Previsione 

Finale 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI           

SOFTWARE – INVESTIMENTI 2.000   2.000  2.000 

 SOFTWARE – DISMISSIONI      

  ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IM MATERIALI - INVESTIMENTI 5.000   5.000  5.000 

  ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI           

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IM MATERIALI 7.000   7.000  7.000 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           

  IMMOBILI – INVESTIMENTI 650.000   650.000 8.000 658.000 

  IMMOBILI – DISMISSIONI      

  ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI 23.000   23.000 -8.000 15.000 

  ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI           

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 673.000   673.000  673.000 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE           

  PARTECIPAZIONI – INVESTIMENTI      

  PARTECIPAZIONI – DISMISSIONI       

  TITOLI – INVESTIMENTI       

  TITOLI – DISMISSIONI       

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE      

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 680.000   680.000  680.000 

 
 

Il budget di tesoreria è stato rimodulato in modo tale da recepire gli eventi verificatisi dopo 
l’elaborazione del budget 2016, ad ottobre 2015. 

 
 

BUDGET DI TESORERIA 2016 RIMODULATO 

 

SALDO FINALE DI TESORERIA DEFINITIVO AL 31.12.2015 681.109 

Flussi da gestione economica (entrata/uscita) -70.000 

Flussi da investimenti/dismissioni (entrata/uscita) -680.000 

Flussi da gestione finanziaria (entrata/uscita) 150.000 

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31.12.2016  81.109 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Osservazioni conclusive. 
 
Collegio dei revisori ritiene di poter esprimere parere favorevole all’approvazione del primo 

provvedimento di rimodulazione al Budget annuale dell’Automobile Club Treviso per l’esercizio 
2016, così come proposto. 

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

chiusa la riunione alle ore 16.10. 
 
Treviso, 27.10.2016 
 
 
Il Collegio dei Revisori: 
 
Firmato  
 
Dr.Angelo Bonemazzi 
 

         Rag.Luigino Marangon 
 
         Dr.Raimondo Curreli  
 
 
Copia conforme all’originale trascritto nel registro verbali 
 delle adunanze del Collegio Revisori dei Conti. 


