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VERBALE N. 12/2017 

 

In data 27/10/29017 alle ore 09:30 presso la sede legale  dell’AUTOMOBILE CLUB DI LECCE in  via 

Candido n.2, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di 

Dott.ssa Isabella LIGUORI 
Presidente in rappresentanza dell’A.C.I. 

Automobile Club di Lecce 

Assente giustificata da 

comunicazione 

telefonica 25/10/17 

Dott. Roberto CAPONE 
Componente effettivo  in rappresentanza 

dell’A.C.I. Automobile Club di Lecce 

Presente 

Dott. Arnaldo SCIOLTI 
Componente effettivo in rappresentanza del 

MEF 

Presente 

 
per procedere all’esame della proposta di Variazione n. 1  al Budget economico relativo all’anno 2017 nonché per 
procedere all’esame del Budget economico relativo all’anno 2018.  

Il predetti documenti contabili, corredati della relativa documentazione, sono stati trasmessi al Collegio dei revisori con 
diverse e-mail del 25 ottobre 2017, in ritardo rispetto al termine  previsto, rispettivamente, dall’articolo 20, comma 3, del 
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,  e  dall’art.3 del D.M. 27 marzo 2013, per acquisirne il relativo parere di 
competenza.  

Il Collegio viene assistito, nell'esame delle Proposte di cui trattasi dal Responsabile Preposto dell’Automobile Club di Lecce, 
nelle persone della Dott.ssa Teresa Elvira Sambati e del rag. Lorenzo Cazzato, appositamente invitati dall’organo di 
controllo, per fornire allo stesso tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.   

Per quanto riguarda la Proposta di Variazione n. 1  al Budget economico relativo all’anno 2017, il Collegio dopo aver 
acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione che viene allegata al 
presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione della variazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa 
all’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’economia e delle finanze. 

Il Collegio passa poi all'esame del Budget economico relativo all’anno  2018 e dopo aver acquisito ogni utile notizia al 
riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Budget che viene allegata al presente verbale e 
ne costituisce parte integrante. 

Il Collegio rammenta che il Budget completo degli allegati deve essere trasmesso, entro 10 giorni  dalla Delibera di 
approvazione, alla amministrazione vigilante e al Ministero dell’economia e delle finanze. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 12:30 previa stesura del presente verbale, che viene 
successivamente inserito nell’apposito registro. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott.ssa Isabella LIGUORI _________________________________________  

Dott. Roberto CAPONE     _________________________________________ 

Dott. Arnaldo SCIOLTI      _________________________ 
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Allegato 1 

 
Ente AUTOMOBILE CLUB DI LECCE 

 
RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BUDGET ECONOMICO ANNUALE  ANNO 2017 

Parere sulla Proposta di Variazione n. 1  

 

Con note email del 25/10/2017 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 1 al bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2017 predisposto dalla Dott.ssa Teresa Elvira Sambati sulla 
quale il Collegio dei revisori dei conti, è tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione a 
quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento di amministrazione e contabilità. 

L’Automobile Club Lecce ha formulato una 1° proposta di rimodulazione al Budget d’esercizio 2017, 
resasi opportuna per l’adeguamento degli stanziamenti ai presunti risultati  di bilancio. 

La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, è 
conseguenziale  nella parte dei ricavi a ( VALORE DELLA PRODUZIONE): 

A 1) – RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

• Minori ricavi per Proventi ufficio assistenza  pari ad                €  18.000,00 

• Minori ricavi per Proventi per pubblicità                                   €  41.000,00 

• Maggiori ricavi per Proventi servizio  invita a revisione           €    8.100,00 
A 5) – RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

• Maggiori ricavi Affitti di immobili                                        €  10.000,00 

• Minori ricavi per Provvigioni attive                                           €  35.000,00  
Il Valore della Produzione registra una variazione in diminuzione di  €. 75.900,00 
E’ conseguenziale nella parte dei costi a (COSTI DELLA PRODUZIONE): 

B 7) – SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 

• Minori costi per Provvigioni passive pari ad €.         €    30.000,00 

• Maggiori costi per Vigilanza                €         300,00 

• Maggiori costi Fornitura acqua               €         500,00 

• Maggiori costi Fornitura di gas               €      1.200,00 

• Maggiori costi Fornitura energia elettrica              €      1.500,00 

• Maggiori costi Servizi inform. Profess.                     €       7.500,00 

• Minori costi per Missioni e trasferte               €      3.000,00 

• Maggiori costi Manutenz. E rip. Imm. Mat.              €       5.000,00 

• Maggiori costi Premi di assicurazioni                       €      2.000,00 

• Maggiori costi Spese postali                €      1.000,00 

• Maggiori costi Altre spese per prest.serv.              €    18.500,00 

• Maggiori costi Prest. Serv. Inv. Revisione              €      4.800,00 
L’incremento della categoria ammonta a €.9.300,00 
B 8) SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

• Minori costi per Fitti passivi e oneri accessori pari ad   €.7.000,00 
B14) –  ONERI DIVERSI DI GESTIONE  
 I costi vengono aumentati di € 24.000,00, come da  somma algebrica delle variazioni   dei 
seguenti conti: 

• Maggiori costi per Imposte e tasse deducibili €      4.000,00 

• Maggiori costi Imposte e tasse indeducibili  €    35.000,00 

• Maggiori costi per Oneri e spese bancarie  €      4.000,00 

• Minori costi per Rimborsi e concorsi spese  €    34.000,00 

• Maggiori costi per Aliquote sociali verso Aci  €    15.000,00 
L’incremento della categoria ammonta a €.24.000,00 
C-PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Vengono aumentati di € 3.500,00 solo gli oneri finanziari come segue:  

• Maggiori costi per Interessi passivi su c/c bancari  €        500,00 

• Maggiori costi per Interessi su finanziamenti  €.    3.000,00 
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D- IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO 

• Maggiori costi IRES pari ad €.6.500,00 
La rimodulazione che ci viene proposta contempla  le variazioni così rappresentate: 

 

 
  
Le principali cause di tale rimodulazione  sono riconducibili ad una rappresentazione più prossima 

ai risultati presunti di consuntivo, necessari al fine di allineare il budget 2017 alle risultanze del 

bilancio di esercizio 2016. 

Nessuna variazione è intervenuta a carico del Budget degli Investimenti, mentre risulta modificato il 

budget di Tesoreria che presenta un saldo finale presunto di tesoreria di € 72.261,00.  

Il Budget assestato presenta un avanzo economico presunto di € 12.848,00 ed un risultato operativo 

lordo di € 39.641,00, in linea con quanto previsto dall’art. 4 del “Regolamento per l’adeguamento ai 

principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa”. 

Il collegio evidenzia che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme di 
contenimento previste dalla vigente normativa in materia.  
 

I revisori rilevano che l’Ente ha provveduto, come riferisce il Responsabile Preposto al fine di 
individuare esattamente i proventi della manifestazione “Rally del Salento”, a creare nel Valore della 
Produzione – 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni” un nuovo conto di ricavo “Proventi 
manifestazione Rally del Salento”(sottoconto RP01.02.0016) che ha sostituito, accogliendo tutti i 
movimenti 2017, senza alcuna variazione né di budget, né di competenza, del conto economico 
esistente “Proventi per manifestazione sportiva”. Non risulta creata una voce analoga tra i Costi della 
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Produzione  e i relativi costi vengono inputati, per pari importo, nel sottoconto CP.01.02.0013 
“Organizzazione eventi”. 

Il Collegio dei Revisori analizzato il piano di risanamento pluriennale per il riassorbimento del deficit 
da consuntivo 2016, così come esposto nella relazione del Presidente alla 1° rimodulazione 2017, il 
Collegio esprime parere favorevole e, contestualmente, raccomanda l’indicazione di misure più 
dettagliate sulla realizzazione di maggiori ricavi.  
 

Il Collegio sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano 
l’originale equilibrio di bilancio, esprime  parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta 
di rimodulazione del Budget economico per l’anno 2017 da parte del Consiglio Direttivo 

 
Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott.ssa Isabella LIGUORI( Presidente) _________________________________________ 

Dott. Roberto CAPONE   ( Componente)_________________________________________ 

Dott. Arnaldo SCIOLTI    ( Componente)________ ________________________________ 
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Allegato 2 
 

Ente AUTOMOBILE CLUB DI LECCE 

 

RELAZIONE RELATIVA AL BUDGET ECONOMICO ANNUALE   2018 
 

Si è esaminato il Budget Economico dell’anno 2018 trasmesso con note email in data 25/10/2017 
per redigere il parere di competenza. 
Il Collegio rileva preliminarmente che al Budget economico in esame sono stati allegati, ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, del DM 27 marzo 2013, i seguenti documenti: 

a) budget economico pluriennale, 
b) relazione illustrativa del Presidente, 
c) piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida 

generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012, 
nonché la seguente documentazione prevista dal regolamento dell’Ente e dalla normativa in materia: 

d) budget degli Investimenti/Dismissioni, 
e) budget di Tesoreria, 
f) budget Economico annuale riclassificato. 

Il budget annuale in esame è stato predisposto e sottoposto al collegio in conformità agli articoli 3 e 
ss. del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall’Ente in conformità con le 
disposizioni in materia del Codice Civile, del citato DM 27 marzo 2013 nel rispetto del principio di 
competenza economica, delle istruzioni impartite con la Circolare MEF - RGS n. 35 del 22 agosto 
2013 e nel rispetto del  principio del pareggio di bilancio.  

Si riporta di seguito il budget economico 2018  ponendo a confronto le previsioni economiche per 
l’esercizio 2018 rispetto alle previsioni 2017 assestate alla data di presentazione del budget 2018, 
nonché i dati dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, relativo all’esercizio 2016. 
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A)- VALORE DELLA PRODUZIONE 
Il totale del Valore della Produzione presenta un decremento, rispetto ai valori espressi nel 
precedente esercizio. 
Tale dato è stato indicato come risultanza della valutazione dei prevedibili flussi derivanti dalle attività 
principali: associativa, assistenza automobilistica, riscossione tasse auto e provvigioni attive da 
attività assicurativa. 
 
B) – COSTI DELLA PRODUZIONE 
Il valore dei Costi della Produzione previsto è anch’esso in diminuzione rispetto all’esercizio corrente. 
Il decremento è da imputare, alle spese per acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci, per prestazione servizi, agli ammortamenti ed agli oneri diversi di gestione.  
  
C) – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
Il totale degli oneri finanziari è costituito dagli oneri relativi al finanziamento in corso e dagli interessi 
per l’utilizzo di scoperto di c/c . Non sono presenti proventi finanziari.  
 
Il margine operativo lordo è soddisfacente, segno di una ponderata gestione della previsione, 
ammonta a € 71.450,00 con una eccedenza positiva rispetto ai risultati contabili dell’esercizio in 
corso e ancora più favorevole rispetto ai risultati del consuntivo 2016.  
 
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono state previste per un totale di € 24.000,00, di cui € 
14.000,00 per IRES ed € 10.000,00 per IRAP.  
 
Da tali movimenti scaturisce un risultato economico positivo pari a € 37.450,00 e in aumento rispetto 
all’esercizio precedente di  € 12.848,00. 
 
Il Budget degli Investimenti/Dismissioni presenta movimentazioni totali per € 24.500,00. Gli 
investimenti riguardano principalmente le spese di ristrutturazione del 3° piano della sede che 
rappresenta una urgenza improrogabile .  
 
Il Budget di Tesoreria, valorizzato dal saldo presunto al 31.12.2017 con i flussi finanziari 
dell’esercizio, comprende, oltre a quelli economici, i valori finanziari prodotti dagli investimenti e 
quelli derivanti dalla gestione finanziaria, oltre che ai movimenti che normalmente intervengono nelle 
partite patrimoniali non aventi origine dalla gestione economica e da quella degli investimenti.  
Il saldo finale presunto risulta positivo pari ad € 92.761,00.  
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Si riporta la pianta organica del personale in servizio: 
 

Area d'inquadramento e posizioni economiche Posti in organico Posti ricoperti Posti vacanti

AREA A 1 1

AREA B 1 1 0

AREA C 2 1 1

TOTALE 4 3 1
 

Una unità di personale area C con decorrenza 1 ottobre 2017 e per la durata di 1 anno è in 
utilizzazione temporanea al 50% (cfr  provvedimento dell’Automobile Club Italia - Direzione Risorse 
Umane prot.DRUAG6686/17 del 6/9/2017). 
 
RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 
In proposito, il collegio rappresenta che dalle verifiche effettuate l’Ente ha predisposto il budget 
economico nel rispetto delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa ed in 
linea con le istruzioni operative fornite al riguardo. 
I Revisori precisano che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2, co. 2 e 2 bis, del D.L. 31 agosto 
2013 n.101 convertito in L. 30.10.2013 n.125, l’Automobile Club Lecce, in quanto Ente avente 
“natura associativa” e “non gravante sulla finanza pubblica”, con proprio regolamento approvato il 
27.12.2013 con delibera n.54 del 05/12/2016 avente efficacia fino al 31 dicembre 2019, ha  inteso 
recepire i principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa. Tale regolamento non 
prevede il riversamento nelle casse dello Stato dei risparmi conseguiti ma, ai sensi dell’art. 9, sono 
destinati al miglioramento dei saldi di bilancio. 
Si riportano nella seguente tabella le tipologie di spesa che sono state oggetto di tagli o riduzioni di 
spesa previsti nei riguardi dell’Ente, in attuazione delle specifiche del citato Regolamento 
dell’Automobile Club Lecce. 

Tipologia di spesa Riferimenti normativi Limite di spesa Importo previsto 

Spese per gli organi Art.8 c.1 Regolamento       6.539,00 6.500,00 

Spese personale  Art.7 Regolamento 176.540,00  151.000,00 
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Spese missioni, studi, 
Consulenze, autovetture, 
formazione personale, 
organizzazione eventi 

Art. 6 c.1 - c.v. 1 
Regolamento 

 17.916,00 16.250,00 

Manifestazioni sportive Art. 6 c.1 - c.v. 1 
Regolamento  

 17.100,00 0 

Acquisti materie prime, 
per Servizi e beni  

Art. 5 c. 1 Regolamento 
 

127.960,00 126.850,00 

 

In merito alle spese per manifestazioni sportive, i revisori rilevano che l’Ente ha provveduto, al fine 
di individuare esattamente i proventi della manifestazione “Rally del Salento”, a creare nel Valore 
della Produzione/Ricavi delle vendite e delle prestazioni un nuovo conto di ricavo “Proventi 
manifestazione Rally del Salento”(sottoconto RP01.02.0016)  ed un analogo sottoconto  “ Spese per 
manifestazioni Rally del Salento” (CP.01.02-0045) tra i Costi della produzione/ Spese per 
“Prestazioni di Servizi”. La relazione del Presidente precisa che nelle spese è riportata la somma di 
95.000,00 per spese per Manifestazione Rally del Salento, di pari importo dei ricavi, per accordi 
presi con Aci Sport.   

Budget Economico Pluriennale 
In relazione al Budget Economico Pluriennale, il Collegio evidenzia che lo stesso copre un periodo 
di tre anni e tiene conto delle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale 
approvati dall’organo di vertice. Inoltre, tale documento è stato predisposto in termini di competenza 
economica e presenta un’articolazione delle poste, per il primo anno, coincidente con quella del 
budget economico annuale. 
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 
L’Automobile Club Lecce, non prevede particolari progetti autonomi se non lo svolgimento di progetti 
legati alle attività istituzionali per la promozione di attività associative e divulgazione della cultura 
sulla sicurezza stradale.  
Spese per missioni e programmi 
Con la lettera circolare dell’Automobile Club d’Italia prot. n. 9296/13 del 09/10/2013, si è concordato 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale di finanza che tale allegato va 
compilato solamente in occasione del bilancio di esercizio, ciò in quanto né l’ACI né gli AA.CC. fanno 
attualmente parte delle amministrazioni tenute all’adozione del sistema SIOPE (sistema di 
rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri).  
Il Collegio dei Revisori analizzato il piano di risanamento pluriennale per il riassorbimento del deficit 
da consuntivo 2016, così come esposto nella relazione del Presidente, il Collegio esprime parere 
favorevole e, contestualmente, raccomanda l’indicazione di misure più dettagliate sulla realizzazione 
di maggiori ricavi.  
Il Collegio considerato che: 

- il budget è stato redatto in conformità alla normativa vigente; 
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall’Ente i ricavi previsti 

risultano essere  attendibili; 
- i costi previsti sono da ritenersi congrui in relazione all’ammontare delle risorse consumate 

negli esercizi precedenti e ai programmi che l’Ente intende svolgere; 
- il Budget è stato redatto nel rispetto dell’osservanza dei principi contabili previsti in materia; 
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica; 
- risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio;  

esprime parere favorevole in ordine all’approvazione del Budget economico dell’anno 2018 da parte 
del Consiglio Direttivo. 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott.ssa Isabella LIGUORI( Presidente) _________________________________________ 

Dott. Roberto CAPONE   ( Componente)_________________________________________ 

Dott. Arnaldo SCIOLTI    ( Componente)________ ________________________________ 


