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AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL 

1° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE BUDGET 2014 

 

Con il presente provvedimento, si propongono le rimodulazioni al Budget annuale 2014 che si sono 
rese necessarie, in sede revisionale di bilancio, al fine di adeguarlo alle risultanze presunte e agli effettivi 
fabbisogni  che si registreranno a consuntivo 2014. 

 

In particolare, come è evidenziato dal prospetto analitico allegato contenuto nella presente relazione, 
le variazioni apportate rispetto alla prima stesura del bilancio possono essere così sintetizzate: 

 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.009.100,00 -625.500,00 7.383.600,00

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti 0,00 0,00 0,00

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00

5) Altri ricavi e proventi 1.061.000,00 -134.000,00 927.000,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 9.070.100,00 -759.500,00 8.310.600,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.500,00 -4.200,00 7.300,00

7) Spese per prestazioni di servizi 7.219.500,00 -141.050,00 7.078.450,00

8) Spese per godimento di beni di terzi 81.000,00 0,00 81.000,00

9) Costi del personale 191.600,00 0,00 191.600,00

10) Ammortamenti e svalutazioni 180.500,00 -45.000,00 135.500,00

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 0,00 0,00 0,00

12) Accantonamenti per rischi 30.000,00 -30.000,00 0,00

13) Altri accantonamenti 16.000,00 -16.000,00 0,00

14) Oneri diversi di gestione 1.202.500,00 -482.000,00 720.500,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 8.932.600,00 -718.250,00 8.214.350,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 137.500,00 -41.250,00 96.250,00

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00

16) Altri proventi finanziari 20.000,00 10.000,00 30.000,00

17) Interessi e altri oneri finanziari: 0,00 0,00 0,00

17)- bis Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) 20.000,00 10.000,00 30.000,00

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00

19) Svalutazioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  ( 18-19 ) 0,00 0,00 0,00

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi Straordinari 0,00 13.500,00 13.500,00

21) Oneri Straordinari 16.000,00 10.000,00 26.000,00

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( 20-21 ) -16.000,00 3.500,00 -12.500,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 141.500,00 -27.750,00 113.750,00

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 60.000,00 -20.000,00 40.000,00

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 81.500,00 -7.750,00 73.750,00
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• La differenza del valore della produzione passa da €. 9.070.100,00 a €. 8.310.600,00 con una 

variazione negativa di €. 759.500,00; 

• La differenza dei costi della produzione passa da €. 8.932.600,00 a €. 8.214.350,00 con una 

variazione in diminuzione di €. 718.250,00; 

• La differenza dei proventi ed oneri finanziari passa da €. 20.000,00 a €. 30.000,00 con una 

variazione positiva di €. 10.000,00; 

• La differenza dei proventi ed oneri straordinari passa da €. -16.000,00 a €. -12.500,00 con una 

variazione positiva di €. 3.500,00; 

• Le imposte dell’esercizio passano da €. 60.000,00 a €. 40.000,00 con una variazione in diminuzione 

di €. 20.000,00; 

 

Pertanto l’utile economico  presunto al 31/12/2014 subisce una variazione in diminuzione di 

€.7.750,00. 

 

A commento delle rimodulazioni al budget annuale si precisa che: 

• sul fronte dei ricavi si è ritenuto opportuno adeguare le entrate per vendite di carburati in base 

all’andamento di previsione annuale, si precisa che il forte decremento si è reso necessario poiché 

l’automobile Club ha istituito nel 2013, quattro impianti carburanti a marchio Aci, ossia a bandiera 

bianca e di conseguenza le stime vengono riviste mensilmente in base alle vendite; il decremento 

condiziona l’andamento dei costi per la gestione degli impianti in questione. Si è provveduto inoltre 

ad adeguare le previsioni per quote sociali con una riduzione di € 50.000, oltre a quella degli 

impianti in questione di € 600.500; di contro sono state aumentate le previsioni di entrata 

dell’assistenza automobilistica e dei proventi per manifestazioni rispettivamente di € 10.000 e € 

15.000. Per quanto riguarda gli altri ricavi e proventi si è provveduto a ridurre il conto dei rimborsi di 

€ 10.000 in funzione dell’andamento al 30/06/2014 e € 9.000 negli affitti per la chiusura di alcune 

attività; continua il trend negativo delle provvigioni Sara con una stima ridotta di € 20.000 e vengono 

riviste al ribasso le stime per le entrate delle pompe di benzina a marchio Eni per € 95.000. 

• sul fronte dei costi, si precisa che sono state decrementate le spese per la riduzione dei costi 

intermedi come da regolamento AC in base alle percentuali ivi evidenziate ed in funzione 

dell’andamento economico al 30/06/2014 e dati consuntivi al 31/12/2013. Nel dettaglio i costi sono 

stati ridotti nei seguenti conti: 

- Spese materie prime      € 4.200, 

- Compenso organi sociali      € 1.500, 

- Compenso Collegio dei revisori        € 500, 

- Provvigioni passive    € 10.000, 

- Consulenze legali e notarili      € 2.000, 
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- Consulenze amministrative e fiscali  € 13.000, 

- Spese per i locali      € 1.000, 

- Fornitura acqua         € 500, 

- Fornitura gas       € 6.000, 

- Spese telefoniche       € 3.000, 

- Missione e trasferte      € 3.750, 

- Manutenzione       € 7.000, 

- Altre spese per prestazioni di servizi    € 9.000, 

- Acquisto carburanti ACL             € 530.000, 

- Ammortamenti mobili    € 20.000, 

- Ammortamenti impianti    € 25.000, 

- Accantonamento     € 30.000, 

- Altri accantonamenti    € 16.000, 

- Conguaglio negativo Iva promiscua  € 10.000, 

- Oneri e spese bancarie      € 3.500, 

- Abbonamenti e pubblicazioni     € 2.000, 

- Altri oneri di gestione             € 450.000, 

- Aliquote sociali     € 18.000. 

L’incremento dei costi ha inciso nei conti: 

- Corsi di educazione stradale     € 4.200, 

- Spese rivista sociale    € 52.000, 

- Convenzione società in house            € 390.000, 

- Sopravvenienze passive ordinarie     € 1.500, 

In ottica del contenimento della spesa, come previsto dal regolamento approvato in data 

28/01/2014, agli artt. 5/6/7/8 sono state rispettate le percentuali di riduzione. Nel dettaglio, come 

previsto dall’art 5 sono stati ridotti del 10% i conti B6), B7),B8), ad eccezione delle spese 

direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, 

nonché quelle riferite alla tutela, al patrocinio ed assistenza legale in giudizio dell’AC, poiché sono 

riferite all’attuazione dell’obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell’Ente 

nelle controversie in cui è parte. Come previsto dall’art. 6 si è proceduto alla riduzione del 50% 

delle spese del conto B7 relativo a missioni, trasferte e consulenze; si è oltremodo provveduto a 

ridurre i costi delle manifestazioni sportive rispetto al 2010 al netto dei costi coperti da contributi, si 
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precisa che nel 2010 le manifestazioni erano 2, mentre a partire dal 2011 sono passate a 3 avendo 

effettuato delle economie di scala sulle gare iscritte a calendario. 

In ottemperanza all’art. 7 sono state riviste le stime del costo del personale tenuto conto 

dell’esclusione prevista nel comma 2. Si segnala la riduzione del 10% del costo degli organi 

politico-amministrativo. 

La convenzione con la società in House è stata ridotta del 10% rispetto al 2010 da € 425.000 ad € 

382.500. Si precisa che il cambio di metodo contabile influirà sul conto in questione poiché il 

relativo costo promiscuo viene imputato sul medesimo conto dell’imponibile, si ricorda che nel 2010 

detto importo veniva imputato in un conto apposito della categoria 8 delle uscite. Detta spesa è 

stata inoltre spostata dal conto B14 al conto B7.  

• L’aumento degli interessi attivi di € 10.000 è stato prudenzialmente rilevato in base all’andamento 

del 1° semestre, nonché alla giacenza media del conto corrente, precisando che gli interessi 

liquidati al 30 giugno ammontano ad € 15.300. 

• La riduzione degli oneri straordinari  è una conseguenza diretta della fattura attiva di € 13.500 circa 

di imponibile di competenza del 2013 verso Eni di cui non si è avuto contezza prima, e l’incremento 

degli oneri di € 10.000 sono da ricondurre al corrispettivo per l’elaborazione e stampa del giornale 

sociale degli anni 2011/2013, sono state rilevate le sopravvenienze per inesigibilità di crediti 

previste con il budget 2014 per € 15.000. circa; 

• si è ritenuto opportuno adeguare infine le imposte dell’esercizio in base al risultato presunto al 

31/12/2014. 

Nessun’ altra variazione è intervenuta a carico del Budget degli Investimenti e a quello di Tesoreria. 

Partendo da una situazione contabile alla data del 30/06/2014, sono state apportate rettifiche di 

storno ed integrazione di costi e ricavi, in aderenza al principio di competenza nella redazione del conto 

economico dell’anno 2014. A conclusione di detto lavoro il risultato presunto al 31/12/2014 vede una 

riduzione di € 7.750 dell’utile di esercizio che passa da € 81.500 ad € 73.750. 

Premesso quanto sopra, a norma dell’articolo 10 del Regolamento di amministrazione e contabilità, 

sottopongo alla Vostra approvazione l’atto deliberativo concernente le variazioni di cui sopra, da apportare al 

bilancio preventivo dell’esercizio in corso. 

 

 Livorno lì, 22/07/2014 
       

            
  

   

F.to Il Presidente 
 

Automobile Club Livorno 
 

Prof. Franco Pardini 

  


