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ATTESTAZIONE ALLA CONFORMITA’ DEL BUDGET 2023  

AL CONTENIMENTO DELLA SPESA 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti preso atto di quanto disposto dal nuovo art. 5 del “Regolamento per 

l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa - Triennio 2023 / 

2025” di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013, approvato in data odierna, sulla base della 

documentazione rilasciata dall’Ente attesta che il valore complessivo dei costi per l’acquisto di beni, dei 

costi per prestazioni di servizi e dei costi per il godimento di beni di terzi di cui alle voci B6) B7) e B8) 

del budget economico 2023, al netto delle spese direttamente riferite alla produzione di beni e alle 

prestazioni di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull’economicità della gestione, è 

inferiore al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018, 

come risulta dai relativi bilanci approvati, incrementato del 50% della media degli utili del triennio 2020 

– 2022. 

Per quanto concerne gli utili degli esercizi 2020 e 2021 l’Automobile Club Trento ha fatto riferimento 

agli utili realizzati, per l’esercizio 2022, ancora in corso, al risultato del relativo budget approvato. 

 

Di seguito il prospetto sintetico di riferimento: 

 

esercizio 2016 2017 2018 MEDIA Budget

costi di riferimento 2016/2018 2023

B6 6.693 6.218 18.128 136.400

acquisti beni, servizi destinati alla vendita -8.423 -130.000

Totale netto B6 6.693 6.218 9.705 7.539 6.400

B7 537.157 571.428 563.614 493.515

prestazione di servizi destinati alla vendita -214.048 -216.894 -237.004 -198.509

Totale netto B7 323.109 354.534 326.610 334.751 295.006

B8 17.741 16.543 19.761 18.015 25.100

Totale costi di riferimento 670.652 731.829 682.686 360.305 A 326.506

esercizio 2020 2021 2022 MEDIA 2023

2020/2022

Utili di riferimento 63.165 38.146 19.275 40.195 B

Valore di riferimento A + 50% di B C 380.403

Riduzione spese di funzionamento 2023 (C-A) 53.897  

 



 2

Si osserva che ai fini della comparazione in termini assoluti delle grandezze di spesa, l’Ente non ha 

proceduto alla sterilizzazione delle voci di costo dall’incremento inflattivo. 

Trento, 31/10/2022 
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Dott. Mauro Zanella 


