
 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI n. 6 

*  *  * 

In data 22.12.2022 il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 8, 10 e 26 del Regolamento di amministrazione e 

contabilità dell’ente, deposita presso la sede dell'A.C. Trento, la relazione alle 

rimodulazioni al budget dell’esercizio 2022. 

La proposta di rimodulazione per quanto concerne le componenti positive di 

reddito afferenti alla gestione caratteristica rileva una variazione complessiva di € 

320.500 riguardante: 

- maggiori ricavi delle vendite di carburante di € 238.500; 

- contributi per promozione manifestazioni sportive di € 11.600; 

- incremento quote sociali di € 58.000; 

- altri ricavi e proventi di € 12.150. 

Per quanto concerne i costi della produzione la rimodulazione del budget rileva 

complessivamente maggiori costi di € 308.650 così rappresentati: 

- maggiori acquisti di carburante, correlati ai maggiori ricavi, di € 230.500; 

- maggiori spese per prestazioni di servizio di € 50.150 di cui: € 15.000 per 

rincaro costo energia, € 30.500 per prestazioni professionali (consulenze 

tecniche, giuridiche ed economiche) legate alla circonvallazione ferroviaria di 

Trento e all’espropriazione per causa di pubblica utilità degli immobili 

dell’ente, € 11.600 di spese di promozione sportive correlate ai maggiori 

ricavi, - € 6.950 di minori costi di assistenza direzione. 

- maggiori oneri di gestione di € 28.000 per maggiori quote sociali da riversare 

ad ACI, costo correlato ai maggiori ricavi. 

Per quanto concerne la gestione finanziaria maggiori dividendi per € 6.146. 

Complessivamente la rimodulazione del budget economico 2022 dell’Ente chiude 

con un maggior reddito imponibile di € 17.746. 

La proposta di rimodulazione del budget non muta l’equilibrio economico 

patrimoniale complessivo dell’Ente, non produce diseconomie o disequilibrio 

finanziario.  



 

Per quanto sin qui indicato non interviene alcuna incidenza su tutti gli obiettivi di 

razionalizzazione e contenimento della spesa previsti dal relativo Regolamento 

per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 

spesa di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013. 

Il Collegio propone, quindi, l’approvazione delle proposte di rimodulazione. 
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