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AUTOMOBILE CLUB TRENTO 

*  *  * 

Relazione alle rimodulazioni al budget economico 2022 

 
 

Ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità 

dell’Ente, con il presente provvedimento si propone la rimodulazione al budget 

annuale per l’esercizio 2022. 

L’Ente ha adottato con delibera del Consiglio direttivo n. 189 del 25 ottobre 2019 il 

“Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento” di cui all’art. 2, c. 2-bis, d.l. 101/2013. 

Nella stesura delle rimodulazioni al budget 2022 si sono formulate le previsioni 

economiche nel rispetto degli obiettivi fissati dal succitato Regolamento. 

 
       

ELEMENTI PATRIMONIALI STRAORDINARI 
 

Nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stata tra l’altro 

finanziata la circonvallazione ferroviaria di Trento, quale variante della linea storica 

Verona – Brennero nel tratto di attraversamento della città di Trento. 

RFI spa ha elaborato e approvato il relativo progetto che prevede la demolizione degli 

uffici dell’AC Trento, essendo essi inclusi nelle realità oggetto di espropriazione per 

pubblica utilità. 

È stato raggiunto, dopo lunga trattativa, un accordo finanziario contenuto nel verbale 

sottoscritto dalle parti il 16 novembre 2022. 

L’operazione sarà formalizzata il prossimo anno mediante atti notarili di trasferimento 

delle proprietà immobiliari. 
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Il corrispettivo comprende non solo il valore economico immobiliare ma altresì il ristoro 

degli oneri accessori per indennità di trasferimento dell’attività, risoluzione contratti di 

locazione, traslochi e fiscalità. 

Tutti gli importi concordati hanno trovato pieno riscontro e condivisione nelle 

valutazioni fatte da AC Trento tramite propri esperti. 

Il corrispettivo sarà corrisposto gradualmente tramite tre acconti, con saldo all’atto del 

rogito notarile. 

La consegna degli immobili è stabilita entro il 1. luglio 2023. 

Tutti i suddetti elementi come pure i fatti relativi alla nuova sede avranno 

manifestazione numeraria ed economica nel bilancio relativo all’esercizio 2023. 

 
BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE 

 

Le variazioni sono di seguito esposte: 

ENTRATE: 

- categoria 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 

• corrispettivi vendita carburanti: + euro 238.500 - maggiori incassi previsti 

grazie ad una gestione attenta degli acquisti a prezzi competitivi del 

carburante per la vendita del distributore in via Petrarca a Trento; 

• proventi manifestazioni sportive: + euro 11.600 - sono stati introitati 

contributi per le manifestazioni dell’Ente (Stella Alpina); 

• quote sociali: + euro 58.000 - la positiva evoluzione della compagine sociale 

ha permesso maggiori introiti; 

- categoria 5) altri ricavi e proventi: 

• rimborso spese condominiali: + euro 12.150 - maggiori rimborsi per spese 

condominiali da Trentino Mobilità spa e Autoscuola Manini;  
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USCITE: 

- categoria 6) acquisti materie prime: 

• acquisto carburanti per distributore: + euro 230.500 - maggiori costi 

correlati alle maggiori entrate; 

- categoria 7) spese per prestazioni di servizi: 

• spese energia elettrica: + euro 15.000 - sono previste maggiori spese in 

relazioni alle note problematiche legate alla peculiare situazione geopolitica 

in essere; 

• spese per prestazioni professionali: + euro 30.500 - si riferiscono alle 

consulenze giuridiche, economiche e tecniche relative all’esproprio degli 

immobili di proprietà dell’Ente come illustrato al paragrafo “Elementi 

patrimoniali straordinari”; 

• spese promozioni sportive: + euro 11.600 - sono sostenuti ulteriori costi per 

gli eventi “Stella Alpina” e per la premiazione degli sportivi in concomitanza 

con la presentazione della Trento-Bondone; 

• compenso assistenza direzione: - euro 6.950 - dal 1. maggio 2022 è stato 

conferito l’incarico di Responsabile dell’Ente e quindi i minori costi 

contemplano il risparmio per l’assistenza di segreteria; 

- categoria 14) oneri diversi di gestione:  

• quote sociali a favore ACI: + euro 28.000 - maggiori spese; 

- categoria 15) proventi da partecipazioni:  

• dividendi su partecipazioni: + euro 6.146 - i dividendi incassati nel corso del 

2022 dalla società partecipata Trentino Mobilità spa sono superiori alle 

previsioni. 

La revisione delle previsioni di budget determina una variazione delle componenti del 
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risultato economico.  

In particolare il margine operativo lordo subisce le seguenti modifiche: 

TABELLA DI CALCOLO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO  

 DESCRIZIONE  
 IMPORTO 

ORIGINALE  
 IMPORTO 

RIMODULATO 
 

DIFFERENZE 

 1) Valore della produzione  1.312.425 1.632.675 320.250 
        

 2) di cui proventi straordinari  0 0 0 
        

 3) - Valore della produzione netto (1-2)  1.312.425 1.632.675 320.250 

        
 4) Costi della produzione  1.284.050 1.592.700 308.650 

        
 5) di cui oneri straordinari  0 0 0 

        
 6) di cui ammortamenti, svalutazioni e 
accantonamenti (B.10, B.12, B.13)  

136.500 136.500 0 

        
 7) - Costi della produzione netti (4-5-6)  1.147.550 1.456.200 308.650 

        
 MARGINE OPERATIVO LORDO (3-7)  164.875 176.475 11.600 

 

 

La sintesi delle variazioni dei risultati di budget è evidenziata nella seguente tabella: 

 Anno 2022 originale  Anno 2022 rimodulato 

Valore della produzione 1.312.425 1.632.675 

Costi della produzione 1.284.050 1.592.700 

Differenza 28.375 39.975 

Gestione finanziaria 25.700 31.846 

Imposte 34.800 34.800 

Risultato di esercizio 19.275 37.021 

  

Le entrate e uscite relative alla gestione caratteristica sono su valori positivi con un  

miglioramento di euro 11.600. 

Anche il risultato netto di esercizio denota analoga positiva evoluzione, passando da 
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euro 19.275 a euro 37.021. 
  

Trento, 22 dicembre 2022. 

 

 Il Presidente 

 (dott. Fiorenzo Dalmeri) 

 

 

 

 

                Visto: il Direttore 

 (dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla) 

 


